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Dati Significativi
(migliaia di Euro)

30/06/2009 30/06/2008 Variazione

Valore della produzione  633.400 543.364 16,6%

Ricavi Totali  571.552 492.602 16,0%

Valore Aggiunto  199.925 145.913 37,0%

% sui Ricavi Totali  35,0% 29,6%

Margine Operativo Lordo  115.695 78.632 47,1%

% sui Ricavi Totali  20,24% 15,96%

Risultato Operativo  77.764 62.775 23,9%

Risultato Operativo/Ricavi Totali  13,61% 12,74%

Risultato netto di Gruppo  51.253 32.893 55,8%

% sui Ricavi Totali  8,9% 6,7%

Investimenti tecnici lordi  40.460 43.724 -7,5%

Capitale investito netto  734.389 362.856 102,4%

Posizione finanziaria netta totale  (449.441) (173.578) -158,9%

Patrimonio Netto Totale  278.953 179.488 55,4%

Patrimonio Netto del Gruppo  265.849 171.090 55,4%

Patrimonio Netto di pertinenza di terzi  13.104 8.398 56,0%

Dipendenti (numero)  6.113 5.327

Portafoglio Lavori  917.090 973.406 -5,8%

Utile per azione (euro)  0,811 0,519

Utile per azione diluito (euro)  0,755 0,489

Risultato operativo netto/Capitale investito netto (R.O.I.) (1) 21,18% 34,60%

Risultato netto/ Patrimonio netto (R.O.E.) (1) 36,75% 36,65%

Risultato operativo netto/ Ricavi Totali (R.O.S.)  13,61% 12,74%

Posizione finanziaria netta totale/ E.B.I.T.D.A. (2) 1,94 1,10

E.B.I.T.D.A. /Proventi e (oneri) finanziari netti  12,01 11,27

Posizione finanziaria netta totale/Patrimonio netto Totale (Debt/Equity)  (2) 1,61 0,97

(1) I valori relativi al primo semestre sono calcolati su base annua.
(2) Gli indici sono calcolati considerando le azioni proprie, per tale ragione è stato necessario ricalcolare gli indici relativi al primo semestre 2008.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE   
NEL PRIMO SEMESTRE 2009

Sono passati ormai due anni dal maggio 2007 in cui si sono 
manifestati i primi segni della attuale crisi finanziaria sotto 
forma di restrizioni creditizie dovute alla sfiducia reciproca 
fra le istituzioni finanziarie per la presenza nel loro attivo di 
titoli ormai privi di valore commerciale. Dagli ultimi mesi del 
2008 tale crisi finanziaria ha cominciato a contagiare il mondo 
industriale. Il corso azionario di molti titoli industriali ha toccato 
minimi storici assoluti.
In questo contesto macroeconomico negativo il Gruppo 
TREVI ha mantenuto intatta la sua solidità finanziaria e la sua 
capacità di generare reddito, grazie al suo modello industriale 
basato su quattro divisioni e una rete di oltre quaranta unità 
operative, distribuite in trenta paesi. Da oltre 50 anni siamo 
uno dei maggiori gruppi industriale al mondo nell’esecuzione 
di opere specializzate di fondazioni e costruzione di macchinari 
ad essi dedicati; la nostra offerta rappresenta la carta vincente 
in tutti quei paesi che hanno fatto dell’esecuzione di opere 
infrastrutturali lo strumento principale per l’uscita dalla crisi. 
Anche l’offerta di impianti e servizi di perforazione di pozzi di 
petrolio, gas e acqua continua ad offrirci ulteriori opportunità di 
sviluppo strategico.

Il Bilancio Consolidato della TREVI - Finanziaria Industriale 
S.p.A. (di seguito anche “la Società”) e delle sue controllate 
al 30 giugno 2009 (“Gruppo Trevi”) redatto secondo i principi 
contabili IAS/IFRS, evidenzia ricavi totali per 571,6 milioni di 
Euro (+16% rispetto al 30 giugno 2008) e un risultato netto di 
Gruppo di 51,3 milioni di Euro (+55,9%); l’utile per azione è 
salito, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, da 
52 a 81 centesimi di Euro, mentre l’utile diluito per azione è pari 
a 75 centesimi di Euro. La Posizione Finanziaria Netta Totale, 
al netto delle azioni proprie, è di 449 milioni di Euro con un 
incremento del 42% rispetto al 31.12.2008. 
Il Valore della Produzione è cresciuto da 543,4 a 633,4 milioni di 
Euro (+16,6%), grazie anche a 10,6 milioni di Euro di incrementi 
di Immobilizzazioni per Lavori Interni: trattasi di costruzioni di 
impianti di perforazione e fondazione destinati ad uso interno 
da parte delle imprese di servizi; si aggiungono poi 51,2 milioni 
di Euro di incremento di scorte di prodotti finiti destinati alla 
vendita.
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GRUPPO TREVI
Conto Economico consolidato riclassificato

(In migliaia di Euro)

 
Semestre chiuso 

al 30/06/09
Semestre chiuso 

al 30/06/08
Variazioni %

RICAVI TOTALI (1) 571.552 492.602 78.950 16,0%

Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione 51.198 25.124 26.074

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 10.649 25.638 (14.989)

Altri ricavi operativi non ordinari 0 0 0

VALORE DELLA PRODUZIONE (2) 633.400 543.364 90.036 16,6%

Consumi di materie prime e servizi esterni (3) 428.118 391.585 36.533

Oneri diversi di gestione (4) 5.357 5.866 (509)

VALORE AGGIUNTO (5) 199.925 145.913 54.012 37,0%

Costo del personale 84.230 67.281 16.949  

MARGINE OPERATIVO LORDO (6) 115.695 78.632 37.063 47,1%

Ammortamenti 20.715 14.676 6.039

Accantonamenti e svalutazioni 17.216 1.181 16.035

UTILE OPERATIVO (7) 77.764 62.775 14.989 23,9%

Proventi / (Oneri) finanziari (9.637) (6.978) (2.659)

Utili / (Perdite) su cambi 936 (5.394) 6.330

Proventi / (Oneri) da società collegate 512 0 512

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 69.575 50.403 19.172 38,0%

Imposte sul reddito 17.075 15.756 1.319

Risultato di pertinenza terzi 1.247 1.754 (507)

UTILE DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 51.253 32.893 18.360 56%
Il Conto Economico sopraesposto , oggetto delle note di commento, è una sintesi riclassificata del Conto Economico Consolidato.

(1) I Ricavi Totali comprendono le seguenti voci di bilancio: ricavi delle vendite e prestazioni e gli altri ricavi operativi esclusi quelli di carattere non ordinario.
(2) Il valore della produzione comprende le seguenti voci di bilancio: ricavi delle vendite e prestazioni, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi operativi e la variazione 
delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
(3) La voce “Consumi di materie prime e servizi esterni” comprende le seguenti voci di bilancio: materie prime e di consumo, variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci, ed altri costi operativi non comprensivi degli oneri diversi di gestione (nota 26).
(4) Per il saldo della voce “Oneri diversi di gestione” si veda il dettaglio riportato nella nota 26 del conto economico consolidato
 (5) Il Valore aggiunto è la somma del valore della produzione, dei consumi di materie prime e servizi esterni e degli oneri diversi di gestione.
 (6) L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, adottati dal Gruppo Trevi a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2005. L’EBITDA è una 
misura utilizzata dal Management di Trevi per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo. Il Management ritiene che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione 
della performance del Gruppo in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del 
capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Alla data odierna (previo approfondimento successivo connesso alle evoluzione delle definizioni di misuratori alternativi 
delle performances aziendali) l’EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) è definito da Trevi come Utile/Perdita d’esercizio al lordo degli ammortamenti di 
immobilizzazioni materiali e immateriali, accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
(7) L’EBIT (Utile Operativo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, adottati dal Gruppo Trevi a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2005. L’EBIT è una misura utilizzata 
dal Management di Trevi per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo. Il Management ritiene che l’EBIT sia un importante parametro per la misurazione della performance 
del Gruppo in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato. 
L’EBIT (Earnings before interests and taxes) è definito da Trevi come Utile/Perdita d’esercizio al lordo degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
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Il Valore Aggiunto aumenta di Euro 54 mil., da 145,9 a 200 
mil. (+37%); la sua incidenza sui Ricavi Totali è pari al 35%. Il 
margine operativo lordo è pari a 115,7 milioni di Euro (+47,1%) 
con una incidenza del 20,2% sui Ricavi; a giungo 2008 era stato 
di 78,6 milioni di Euro con una incidenza del 15,96%. Dedotti 
ammortamenti per 20,7 milioni di Euro e accantonamenti per 
17,2 milioni di Euro, il Risultato Operativo cresce del 23,9% a 
77,8 milioni di Euro (pari a circa il 13,6% dei ricavi totali); nel 
giugno 2008, il Risultato Operativo era stato di 62,8 milioni di 
Euro (pari al 12,74% dei Ricavi Totali). La svalutazione dei crediti 
compresi nell’attivo circolante, pari a 14,5 mil. di Euro, si riferisce 
all’accantonamento per rischi su crediti commerciali di dubbio 
realizzo delle singole società controllate, in particolare di clienti 
aventi sede in Medio Oriente, a causa del “credit crunch” in 
corso da parte delle banche. 

Gli oneri finanziari netti sono calcolati in 9,6 milioni di Euro, 
in aumento di 2,7 mil. sullo stesso semestre dell’esercizio 
precedente. Si registrano utili su cambi netti di 0,9 mil. di Euro, 
nonostante l’indebolimento del dollaro americano e delle valute 
legate ad esso, rispetto all’Euro.
Il Risultato prima delle imposte è di circa 70 milioni di Euro 
(+38%), che al netto di imposte correnti, differite e anticipate 
porta ad un Risultato di pertinenza del Gruppo di 51,3 milioni di 
Euro.
L’ampia presenza del Gruppo nei mercati internazionali si 
conferma uno dei suoi maggiori punti di forza: la percentuale 
delle vendite all’estero, pari a circa l’89% del totale; il peso 
dell’area italiana sul totale dei ricavi di Gruppo in questo 
semestre è pari al 10,8%. Grazie all’elevato volume delle vendite 
di impianti di perforazione petrolifera, i Ricavi in Medio Oriente 
sono aumentati del 74%, nonostante il decremento di attività 
negli Emirati; ugualmente straordinario è stato l’incremento di 
attività in Africa (+46%) e in America Latina (+ 18,6 %).

Area geografica 30/06/2009 % 30/06/2008 % Variazioni

Italia 61.942 10,8% 63.305 12,9% (1.363) -2,2%

Europa (esclusa Italia) 34.438 6,0% 63.774 12,9% (29.336) -46,0%

U.S.A. e Canada 61.424 10,7% 76.468 15,5% (15.044) -19,7%

America Latina 67.208 11,8% 56.649 11,5% 10.559 18,6%

Africa 85.369 14,9% 58.459 11,9% 26.910 46,0%

Medio Oriente 249.469 43,6% 143.335 29,1% 106.134 74,0%

Estremo Oriente 10.429 1,8% 28.888 5,9% (18.459) -63,9%

Resto del mondo 1.273 0,2% 1.724 0,3% (451) -26,2%

RICAVI TOTALI 571.552 100% 492.602 100% 78.950 16,0%
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Al 30 giugno 2009 il Gruppo conta su un portafoglio lavori di 917 milioni di Euro (-5,8% rispetto al 30 giugno 2008) di cui circa il 
46% eseguibili nel 2009. 
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GRUPPO TREVI
Stato patrimoniale consolidato riclassificato

(In migliaia di Euro)

 30.06.2009 30.06.2008 Variazioni %
A) Immobilizzazioni

 - Immobilizzazioni materiali (8) 307.552 230.458 77.094
 - Immobilizzazioni immateriali 15.490 6.039 9.451
 - Immobilizzazioni finanziarie (9) 4.761 2.957 1.803

327.802 239.454 88.349 37%
B) Capitale d’esercizio netto

 - Rimanenze 450.820 272.207 178.612
 - Crediti commerciali (10) 329.139 279.480 49.658
 - Debiti commerciali (-) (11) (268.386) (288.832) 20.446
 - Acconti (-) (12) (89.049) (104.069) 15.020
 - Altre attività (passività) (13) 1.748 (21.289) 23.036

424.271 137.498 286.773 209%

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

752.074 376.952 375.122 100%

D)
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro (-)

(17.684) (14.096) (3.588) 25%

E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 734.389 362.857 371.534 102%
 Finanziato da:

F) Patrimonio Netto del Gruppo 265.849 171.090 94.759 55%
G) Patrimonio Netto di pertinenza di terzi 13.104 8.398 4.706
H) Indebitamento Finanziario Netto (14) 455.438 183.369 272.069 -148%

I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 734.389 362.857 371.534 102%
Lo Stato Patrimoniale sopraesposto , oggetto delle note di commento, è una sintesi riclassificata del prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria 
consolidata.

(8) Il saldo delle immobilizzazioni materiali tiene conto anche degli investimenti immobiliari non strumentali, nota 3.
(9) Il saldo delle immobilizzazioni finanziarie comprende le partecipazioni (nota 4) e gli altri crediti finanziari a lungo termine ( nota 8).
 (10) Il saldo della voce crediti commerciali comprende i : crediti verso clienti sia a lungo (nota 9) che a breve termine (nota 11), i crediti verso collegate a breve termine (nota 11).
(11) Il saldo della voce debiti commerciali comprende i : debiti verso fornitori a breve termine (nota 19), i debiti verso collegate a breve termine (nota 19).
(12) Il saldo della voce acconti comprende sia la parte a lungo (nota 18) che quella a breve (nota 19).
(13) Il saldo della voce altre attività / (passività) comprende i : crediti /(debiti) verso altri, i ratei e risconti attivi /(passivi), i crediti/(debiti) tributari, i Fondi rischi sia a breve che a lungo 
termine (note 9-11-11.a-16-18-19-20).
(14) L’ Indebitamento Finanziario Netto utilizzato come indicatore finanziario dell’indebitamento, viene rappresentata come sommatoria delle seguenti componenti positive e negative 
dello Stato Patrimoniale:
Componenti positive a breve termine: disponibilità liquide (cassa, assegni e banche attive); titoli di pronto smobilizzo dell’attivo circolante; crediti finanziari.
Componenti negative a breve e lungo termine: debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori, società di leasing e società di factoring; debiti verso soci per finanziamenti. Per un 
maggior dettaglio si rimanda ad apposita tabella in nota esplicativa.
(15) Ai fini della riconciliazione dei dati esposti con i dati di bilancio si evidenziano le riclassifiche effettuate sulle voci delle rimanenze, acconti, crediti commerciali e altre attività 
(passività) per riportare i valori delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione alla classificazione prevista dai principi contabili italiani in cui le rimanenze sono esposte al lordo degli 
acconti ricevuti dalla committenza e dei fondi perdite a finire.

(migliaia di Euro)
Capitale d’esercizio netto 30/06/2009 Ias 11 (15) 30/06/2009

- Rimanenze 450.820 (41.045) 409.775

- Crediti commerciali 329.139 23.270 352.409

- Debiti commerciali (-) (268.386) (268.386)

- Acconti (-) (89.049) 23.056 (65.993)

- Altre attività (passività) 1.748 (5.281) (3.533)

Totale 424.271 () 424.271

Il capitale investito netto pari a circa 734 milioni di Euro, 
raddoppiato rispetto al 30 giungo 2008, innanzitutto per 
l’incremento del Capitale d’esercizio netto di 287 milioni, 
che per l’aumento netto delle immobilizzazioni di 88,3 mil. Il 
Patrimonio Netto di Gruppo è aumentato di circa 94,8 milioni di 
Euro (+55%).

Prospetto di riconciliazione dello Stato Patrimoniale riclassificato con il Prospetto della situazione 
patrimoniale – finanziaria consolidata in merito all’applicazione dello IAS 11:
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GRUPPO TREVI
Posizione Finanziaria Netta consolidata

(In migliaia di Euro)

 30.06.2009 30.06.2008 Variazioni

Debiti verso banche a breve termine (216.458) (83.276) (133.181)

Debiti verso altri finanziatori a breve termine (27.254) (7.566) (19.688)

Strumenti finanziari derivati a breve termine 3.263 33 3.231

Disponibilità liquide a breve termine 77.004 83.048 (6.044)

Totale a breve termine (163.444) (7.762) (155.682)

Debiti verso banche a medio lungo termine (246.025) (148.256) (97.769)

Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine (45.729) (27.442) (18.287)

Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine (240) 90 (330)

Totale medio lungo termine (291.994) (175.607) (116.387)

Indebitamento finanziario netto (455.438) (183.369) (272.069)

Azioni proprie in portafoglio 5.997 9.791 (3.794)

Posizione finanziaria netta totale (449.441) (173.578) (275.863)

L’indebitamento Finanziario a breve termine è peggiorato di circa 60 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2008, passando da 103 a 
163 milioni di Euro; contestualmente l’indebitamento a medio e lungo termine è passato nello stesso periodo da 218,8 a 292 milioni 
di Euro. La posizione finanziaria netta totale è aumentata nel corso del primo semestre 2009, rispetto al 31 dicembre 2008 di circa 
-133 milioni di Euro. Il rapporto Debt/Equity si attesta a 1,61 (era 1,34 a fine anno), mentre il rapporto PFN/EBITDA è stabile intorno a 
1,9 circa; il rapporto EBITDA/Oneri Finanziari Netti è migliorato, passando da 9,68 a fine anno 2008 a 12,06 al 30 giugno 2009.

Il Free Cash flow è stato pari a -126,1 milioni di Euro (nel primo semestre 2008 era stato pari a -22,5 milioni di Euro), su esso 
incidono attività di investimento in capitale circolante per circa 156 mil. di Euro e Capital Expenditure per 46,1 mil.
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Investimenti

Gli investimenti lordi in immobilizzazioni materiali del Gruppo 
Trevi per il primo semestre 2009 ammontano a 40,5 milioni 
di Euro dovuti ad acquisizione di impianti e macchinari da 
destinare principalmente alla divisione servizi di ingegneria 
e di perforazioni petrolifere. I maggiori importi si riferiscono 
ad investimenti effettuati negli Emirati Arabi Uniti, in America 
Latina, in Africa e in Italia. Sono stati effettuati disinvestimenti 
per 4,5 milioni di Euro a costi storici relativi a beni quasi 
completamente ammortizzati. Gli ammortamenti sono stati 
di 19,4 milioni di Euro. Sul valore netto delle immobilizzazioni 
materiali al 30 giugno 2009, pari a 307,5 milioni di Euro, 
incidono differenze di conversione per 2,5 milioni di Euro, 
generate dalla differenza tra i cambi storici e quelli in vigore al 
30 giugno 2009. 

Andamento Trimestrale

Nel secondo trimestre 2009 i Ricavi Totali ammontano a 282,4 
milioni di Euro contro i 257,8 del secondo trimestre dell’anno 
precedente con un incremento del 9,5% .
Il Margine Operativo Lordo risulta pari a 64,3 milioni di Euro, 
pari al 22,9% dei ricavi totali; nel secondo trimestre del 2008 
il M.O.L. era stato di 37,6 milioni di Euro (il 14,6% dei ricavi 
totali). L’Utile Operativo è aumentato di 8,8 milioni di Euro 
(+29,9%), raggiungendo i 38,4 milioni di Euro; la sua incidenza 
sui Ricavi Totali è del 13,6%.
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GRUPPO TREVI
CONFRONTO 2° TRIMESTRE 2008 –2009

(In migliaia di Euro)

 2° Trimestre 2008 2° Trimestre 2009 Variazioni %

RICAVI TOTALI 257.826 282.386 24.560 9,5%

Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione 10.129 24.128 13.999

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 21.524 5.287 (16.236)

Altri ricavi operativi non ordinari 0 0 0

VALORE DELLA PRODUZIONE 289.479 311.802 22.323 7,7%

Consumi di materie prime e servizi esterni 214.084 202.680 (11.404)

Oneri diversi di gestione 3.072 2.791 (281)

VALORE AGGIUNTO 72.323 106.331 34.008 47,0%

Costo del personale 34.767 42.000 7.232

MARGINE OPERATIVO LORDO 37.556 64.331 26.776 71,3%

% sui ricavi totali 14,6% 22,9%

Ammortamenti 7.740 10.286 2.546

Accantonamenti e svalutazioni 243 15.629 15.386

UTILE OPERATIVO 29.572 38.416 8.843 29,9%

% sui ricavi totali 11,5% 13,6% 37,3%

Proventi / (Oneri) finanziari (3.511) (4.038) (527)

Utili / (perdite) su cambi (1.307) (1.021) 286

Proventi / (Oneri) da società collegate () 512 512

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 24.755 33.869 9.115 36,8%

% sui ricavi totali 9,6% 12,0%   
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ANALISI SETTORIALE

Andamento della Capogruppo

Il primo semestre 2009, si è chiuso per la società Capogruppo 
con ricavi delle vendite e delle prestazioni di 6,7 milioni di Euro 
(5,2 milioni di Euro nel primo semestre 2008), con un utile 
al netto delle imposte di 7,1 milioni di Euro (10,2 milioni di 
Euro nel primo semestre 2008); il risultato del semestre riflette 
principalmente il positivo andamento della gestione finanziaria 
che ha visto la contabilizzazione del dividendo deliberato sul 
bilancio 2008, ma non ancora erogato, della società controllata 
Drillmec S.p.A. di Euro 7,9 milioni (i dividendi contabilizzati da 
società controllate nel primo semestre 2008 erano stati pari a 
11,8 milioni di Euro).
Come negli esercizi precedenti, i ricavi della società sono 
riconducibili principalmente all’attività di servizio prestata a 
favore delle controllate, alla attività di noleggio di attrezzature 
ed alla attività di gestione finanziaria, da ricollegarsi 
principalmente agli interessi attivi provenienti dai crediti 
finanziari concessi alle società controllate.
L’utile operativo è pari a 0,2 milioni di Euro, contro i - 0,7 milioni 
di Euro del primo semestre 2008. 
Il dividendo di competenza del 2008, pari a circa Euro 7,7 
milioni (Euro 0,12 per azione, + 20% rispetto all’esercizio 
precedente), è stato pagato agli Azionisti con data stacco cedola 
13 luglio 2009.
La società alla data del 30 giugno 2009 detiene n. 723.865 
azioni proprie pari al 1,13% del capitale sociale.

Segmento Servizi di Fondazioni e Perforazioni

I ricavi totali della Divisione Servizi di Fondazioni e Perforazioni 
ammontano a 308,7 milioni di Euro con un incremento del 
33,8% rispetto al semestre precedente. Il valore aggiunto è 
pari al 46,2% dei ricavi. Il margine operativo lordo è stato di 
85,4 milioni di Euro (+102,4% rispetto allo stesso periodo del 
2008). Deducendo ammortamenti per circa 16,3 milioni di Euro 
e accantonamenti per 16,5 milioni di Euro si perviene ad un 
risultato operativo di 52,6 milioni di Euro (+67,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2008) pari a circa al 17% dei ricavi.
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Area geografica 30/06/2009 % 30/06/2008 % Variazioni  

Italia 39.597 12,8% 43.881 19,0% (4.284) -9,8%

Europa (esclusa Italia) 2.789 0,9% 243 0,1% 2.546 1047,9%

U.S.A. e Canada 31.188 10,1% 21.633 9,4% 9.555 44,2%

America Latina 64.598 20,9% 40.675 17,6% 23.923 58,8%

Africa 71.724 23,2% 31.766 13,8% 39.958 125,8%

Medio Oriente 97.661 31,6% 91.572 39,7% 6.089 6,6%

Estremo Oriente 1.172 0,4% 614 0,3% 558 90,9%

Resto del mondo 0 0,0% 400 0,2% (400) -100,0%

RICAVI TOTALI 308.730 100% 230.784 100% 77.946 33,8%

Italia
12,8%

Medio Oriente
31,6%

Estremo Oriente
0,4%

Africa
23,2%

Resto del Mondo
0%

Europa (Italia esclusa)
0,9% USA e Canada

10,1%America Latina
20,9%



RELAZIONE SULLA GESTIONE

19

Nel primo semestre 2009 il giro d’affari di Trevi nell’America del 
Nord ha raggiunto i 31,2 milioni di Euro, corrispondenti a circa 
il 10,1% del valore dei ricavi totali consolidati del segmento 
servizi. La nostra “business unit” americana è coinvolta oggi 
quasi esclusivamente nell’esecuzione di lavori infrastrutturali, fra 
cui spicca il progetto di manutenzione straordinaria della diga di 
Wolf Creek in Kentucky, eseguito in Joint Venture paritetica fra 
Treviicos Corporation e Soletanche Bachy. Sono contestualmente 
in esecuzione sia la parte finale dei lavori di riabilitazione della 
diga di Tuttle Creek, sia i lavori di consolidamento di Herbert 
Hoover Dike. Poco prima della fine del semestre la Joint Venture 
Archer Western / Alberici, in alleanza con TREVIICOS in qualità 
di Subcontrattista Nominato, si è aggiudicata un contratto che 
prevede il consolidamento degli argini dei canali in New Orleans 
in Louisiana (USA) parte est denominati “LPV 111”, dopo i 
disastrosi effetti dell’uragano Katrine.
 Il contratto, assegnato dal Genio Militare Americano alla J.V., 
è stimato in USD 298 milioni dei quali oltre USD 100 milioni di 
competenza di TREVIICOS. . Ad oggi  il portafoglio complessivo 
totale della divisione fondazioni in tale area geografica 
ammonta a oltre 300 milioni di dollari.
In America Latina la divisione servizi di fondazione del Gruppo 
Trevi esegue commesse in Argentina, Venezuela, Colombia e 
Panama per circa 27,5 milioni di Euro. In Argentina la tecnologia 
più applicata nell’esercizio è stata la esecuzione di diaframmi in 
calcestruzzo seguono poi i lavori di pali in acqua. In Venezuela 
sono stati portati avanti i lavori ricevuti in subcontratto da 
imprese generali di costruzione italiane per l’esecuzione di lavori 
specializzati in ponti e gallerie ferroviarie . 

Le attività di perforazioni di pozzi petroliferi svolte in Venezuela, 
Perù, Argentina e Colombia per conto delle “oil companies” 
Petrobras, RepsolYPF, Chevron Texaco e PDVSA hanno portato 
a ricavi totali pari a 37,1 milioni di Euro nel primo semestre di 
questo esercizio con un incremento di circa il 42% rapportato 
al primo semestre dell’esercizio precedente con ottimi risultati. 
La nostra controllata Petreven Ca sta ora operando con dieci 
impianti di perforazione petrolifera per conto dei suddetti clienti 
con contratti pluriennali.

In Italia la prima metà dell’esercizio ha risentito negativamente 
della difficoltà nell’avvio effettivo di un programma governativo 
di spesa in infrastrutture, che è in fase di avvio con un ritardo di 
circa sei mesi rispetto ad analoghi programmi di altri governi. I 
Ricavi sono scesi a 39,6 milioni di Euro (-9,8%) con un risultato 
operativo negativo. Si intravede una iniziale ripresa già nella 
seconda metà dell’esercizio, per la quale è previsto un risultato 
di sostanziale pareggio; il portafoglio lavori è consistente, tanto 
da consentire una adeguata visibilità non solo sull’ultimo scorcio 
dell’anno ma anche su tutto il primo semestre del 2010. Nel 
resto del continente sono stati eseguiti lavori di secondaria 
importanza, fra i quali merita citare un intervento a Budapest.
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In Africa il Gruppo Trevi ha eseguito commesse per circa 71,7 
milioni di Euro (+125,8%). Nell’ area di Lagos, Nigeria, si 
evidenziano i lavori di esecuzione delle fondazioni per una 
ristrutturazione della sede della Central Bank of Nigeria; a 
Warry sono stati eseguiti pali di fondazione di una centrale 
termoelettrica per una società giapponese, si segnalano pure 
importanti lavori di costruzione di banchine portuali a Onne 
e in Port Harcourt. Il Gruppo ha svolto una intensa attività in 
Algeria durante la prima metà del 2009, che riguardano la 
realizzazione di una nuova tratta della metropolitana di Algeri 
in Associazione Temporanea d’Imprese con la società tedesca 
Dywidag International AG e la società Algerina Cosider Travaux 
Publics, del valore globale di circa 250 milioni di Euro di cui circa 
50 milioni relativi ad opere speciali di fondazione di pertinenza 
di Trevi SpA. Il Gruppo Trevi nel semestre ha inoltre eseguito in 
Algeria gran parte di due importanti commesse di ingegneria 
del sottosuolo di complessivi circa 33 milioni di Euro. La prima 
dal gruppo americano Kellogg Brown & Root International Inc. 
per l’ampliamento dell’impianto LNG (liquefied natural gas) di 
Skikda di proprietà della oil company Sonatrach, di complessivi 
Euro 47,5 milioni in Joint Venture (50%) con l’impresa di 
costruzioni egiziana Orascom . Il termine dei lavori è previsto 
a settembre dopo circa 10 mesi. La seconda per le fondazioni 
speciali dell’autostrada est – ovest di Euro 10 milioni, acquisita 
da un consorzio di imprese giapponesi .
In Libia, la costruzione delle fondazioni della Gaddafi Tower 
a Tripoli è ancora in corso a causa di continue soste nella 
esecuzione della commessa.

Nel primo semestre 2009 il Gruppo Trevi ha realizzato in Medio 
Oriente ricavi per quasi 98 milioni di Euro (92 milioni di Euro 
nel primo semestre 2008) con un ottimo risultato operativo. 
L’attività negli U.A.E. ha subito un drastico ridimensionamento 
nel corso del secondo trimestre, mentre procede con 
soddisfazione quella nel Sultanato dell’Oman. Dal primo 
gennaio è stata implementata l’acquisizione della Arabian 
Soil Contractors in Jedda: in Arabia Saudita ci aspettiamo un 
recupero parziale dei ricavi da commesse venute a mancare nei 
paesi vicini.
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Segmento macchine speciali per fondazioni e perforazioni

Il primo semestre 2009 della attività metal meccanica si è chiuso 
con ricavi totali pari a 272,7 milioni di Euro, che comportano 
un decremento del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Il Margine Operativo Lordo, la cui incidenza sui 
Ricavi Totale del segmento è risultata dell’11,5%, si è attestato 
sui 31,2 milioni di Euro. Il risultato operativo è stato di 26,8 
milioni di Euro, con una incidenza del 9,8% sui ricavi totali 
(-28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

(In migliaia di Euro)

Area geografica 30/06/2009 % 30/06/2008 % Variazioni

Italia 27.017 9,9% 24.080 8,5% 2.937 12,2%

Europa (esclusa Italia) 31.052 11,4% 63.536 22,4% (32.484) -51,1%

U.S.A. e Canada 31.309 11,5% 51.284 18,1% (19.975) -39,0%

America Latina 3.503 1,3% 22.472 7,9% (18.969) -84,4%

Africa 13.645 5,0% 26.857 9,5% (13.212) -49,2%

Medio Oriente 155.650 57,1% 64.304 22,7% 91.346 142,1%

Estremo Oriente 9.258 3,4% 29.169 10,3% (19.911) -68,3%

Resto del mondo 1.272 0,5% 1.323 0,5% (51) -3,8%

TOTALE 272.706 100% 283.025 100% (10.319) -3,6%

Italia
9,9%

Medio Oriente
57,1%

Estremo Oriente
3,4%

Africa
5,0%

Resto del Mondo
0,5%

Europa (Italia esclusa)
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USA e Canada
11,5%
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I dati sopra esposti sono ritenuti altamente soddisfacenti, tenuto 
conto dell’andamento in genere del mercato nel settore dei beni 
strumentali. Tali dati sono il frutto della sommatoria della attività 
di produzione di attrezzature di fondazione da parte della 
Divisione Soilmec, in cui si registra un decremento dei ricavi del 
42% circa, e una di produzione di macchinari per perforazioni di 
pozzi di petrolio, gas e acqua, da parte della Divisione Drillmec 
nella quale vi è un incremento di quasi il 47%. Questo risultato 
è stato ottenuto attraverso il mantenimento e/o l’allargamento 
di quote di mercato nei segmenti delle attrezzature di gamma 
alta utilizzate nell’esecuzione delle fondazione specializzate 
delle grandi opere infrastrutturali: nelle frese idrauliche, nelle 
gru di servizio per fondazioni, nelle attrezzature per micropali, 
utensili e accessori, fasce di prodotti che hanno visto nel 
corso del 2008 il lancio di un numero rilevante di prototipi 
e l’apertura di varie “unità di prodotto”; la crisi del mercato 
delle costruzioni residenziali ha invece comportato un drastico 
ridimensionamento delle vendite delle attrezzature di taglia 
media e piccola. La graduale riduzione dell’attività produttiva 
negli stabilimenti è stata considerata la scelta prioritaria, 
evitando sia drastici tagli all’occupazione sia riduzioni di orario. 
Questa scelta ha di fatto provocato una immediata crescita del 
magazzino, soprattutto per quanto riguarda i prodotti finiti. 
L’indotto dei fornitori, pesantemente colpito dalla crisi in atto, 
ha tratto beneficio da questa scelta, ponendosi quindi in una 
posizione di favore nei confronti della Società e mostrandosi 
disponibile a nuove scelte di modelli produttivi. 
Il protrarsi di questa situazione economica e di mercato ha 
altresì portato alla crescita anche dell’esposizione finanziaria. 
Soilmec è confidente che una ripresa sia possibile a partire dalla 
prima metà del 2010 e che la salvaguardia delle competenze 
delle risorse produttive interne ed esterne sia fondamentale una 
volta che si sarà verificata la ripresa. In questa fase Soilmec è 
dedicata a tenere sotto controllo i valori economico-finanziari 

aziendali ma è anche a continuare lo sviluppo dei prototipi e 
l’istruzione delle maestranze dedicate.
Nel 2009 la produzione di impianti di perforazione petrolifera da 
parte di Drillmec si è concentrata nella realizzazione e consegna 
con successo di una perforatrice idraulica per il cliente Shell 
Nam, di impianti da 1500 e 2000 cavalli destinati al cliente IDC 
in Iraq; nel secondo semestre sarà effettuato il completamento 
di un altro contratto, che prevede la consegna allo stesso cliente 
di sei perforatrici autocarrate. Dopo il forte rallentamento degli 
ordini visto nei primi 4 mesi dell’anno, nei mesi di maggio 
e giugno il mercato si è rivitalizzato e sono stati avviati alla 
conclusione nuovi contratti: in particolare una perforatrice 
HH220 destinata ad operare in Australia e piattaforme rivolte al 
mercato del Kazakistan, che si inseriscono nel portafoglio per il 
2010.

Rapporti del Gruppo con imprese controllate non consolidate, 
collegate, controllanti, imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime e con altre entità correlate

La TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha rapporti limitati 
con SOFITRE S.r.l., società controllata al 100% dalla famiglia 
Trevisani e le società ad essa facenti capo che si occupano 
prevalentemente dell’attività di costruzione e gestione dei 
parcheggi. Le condizioni di vendita praticate con le società 
correlate sono in linea alle normali condizioni di mercato. Tuttora 
sussistono fidejussioni e garanzie prestate da TREVI - Finanziaria 
Industriale S.p.A., antecedentemente alla quotazione di Borsa, 
a favore di alcune banche, nell’interesse di società appartenenti 
al Gruppo SOFITRE, per importi limitati. Non vi sono rapporti 
economici e patrimoniali con la società controllante danese Trevi 
Holding APS.
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Principali rischi e incertezze relativi 
al secondo semestre
In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di “descrizione dei principali rischi ed incertezze per 
i mesi restanti dell’esercizio”, occorre evidenziare che allo 
stato attuale non si rilevano situazioni particolari che possano 
determinare impatti significativi sull’andamento economico e 
finanziario del Gruppo nel secondo semestre 2009.
Lo scenario macroeconomico e il settore di riferimento, 
impongono di evidenziare le seguenti aree di attenzione sulle 
quali il Gruppo esercita un attento monitoraggio:
- l’incremento, in alcuni casi sensibile, del prezzo di alcune 
materie prime e consumi può comportare un aumento dei 
costi della produzione che il Gruppo tende a sterilizzare 
mediante politiche di approvvigionamento diversificate, 
accordi quadro con fornitori strategici, clausole contrattuali 
di revisione prezzo. Nel recente passato si è assistito ad una 
corsa all’accaparramento di semilavorati prodotti in Europa e 
utilizzati dalle divisioni Soilmec e Drillmec nel montaggio dei 
propri impianti di perforazione e fondazione;essendo mutata 
la congiuntura internazionale, tale corsa è effettivamente 
rallentata con benefici effetti sui nostri prezzi di acquisto e sul 
livello delle scorte.
- la situazione dei mercati finanziari evidenzia fenomeni critici, 
in termini di restrizioni del credito, di incremento del costo del 
denaro e di oscillazione dei mercati valutari. Il Gruppo, già a 
partire dagli esercizi precedenti ha provveduto ad adeguare 
e riposizionare verso il medio/lungo termine la struttura 
dell’indebitamento, contenendo l’aumento del costo del denaro 
mediante una attenta politica di copertura del rischio di tasso e 
presidiando, con opportune operazioni di copertura, il rischio di 
cambio. In particolare il Gruppo si attende nel secondo semestre 
un rafforzamento del dollaro rispetto all’Euro, con conseguente 
benefico effetto sul flusso di esportazioni e sui margini.
- Anche nel secondo semestre dell’esercizio, l’attività di 
esecuzione di servizi di fondazione e perforazione è concentrata 

nel settore delle grandi opere infrastrutturali nel mondo; il 
Gruppo predilige le opere che hanno adeguata copertura 
finanziaria e risultano prioritarie nelle politiche di investimento 
attuate da Enti Pubblici e Privati nei rispettivi paesi.

Evoluzione prevedibile della gestione

A partire dalla seconda metà del 2008 si è assistito ad un 
progressivo indebolimento del contesto macro economico di 
riferimento, che ha dispiegati i propri effetti su tutti i mercati di 
riferimento del Gruppo seppur con diversa intensità. Il quadro 
di incertezza si associa ad una severa stretta creditizia che 
determina importanti effetti sulla liquidità compromettendo 
lo sviluppo industriale di molte imprese. La solidità dei 
settori di riferimento e la consistenza del portafoglio ordini, 
la diversificazione geografica dei mercati (ulteriormente 
rafforzata dalle ultime acquisizioni) e l’eccellenza tecnologica 
che contraddistingue da oltre cinquanta anni il Gruppo 
Trevi, spingono a guardare con serenità al secondo semestre 
2009. Prosegue la politica di contenimento dei costi e di 
ottimizzazione della gestione finanziaria.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura del semestre
Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del 
semestre.

Cesena, 28 agosto 2009

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente 
Ing. Davide Trevisani
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GRUPPO TREVI

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVITA’ Note 30.06.2009 31.12.2008

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali

Terreni e Fabbricati 67.739 59.525

Impianti e macchinari 173.761 178.658

Attrezzature Industriali e commerciali 35.062 25.830

Altri beni 23.989 21.903

Immobilizzazioni in corso e acconti 6.947 5.919

Totale Immobilizzazioni Materiali (2) 307.498 291.835

Immobilizzazioni immateriali

Costi di sviluppo 4.844 3.987

Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell’ingegno 674 615

Concessioni, licenze, marchi 948 960

Avviamento 8.630 1.915

Immobilizzazioni in corso e acconti - 1

Altre immobilizzazioni immateriali 393 511

Totale Immobilizzazioni Immateriali (3) 15.489 7.989

Investimenti immobiliari non strumentali 54 73

Partecipazioni (4) 2.674 1.299

Partecipazioni in società collegate 1.641 339

Altre partecipazioni 1.033 960

Attività fiscali per imposte anticipate (5) 15.007 15.395

Strumenti finanziari derivati a lungo termine (6) - -

Attività finanziarie mantenute fino a scadenza 200 200

Altri crediti finanziari lungo termine 2.087 3.738

Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine (7) 15.984 11.127

- di cui con parti correlate 1.147 1.133

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 36.005 31.832

Totale Attività non correnti 358.992 331.656

Attività correnti

Rimanenze (8) 409.776 335.551

Crediti commerciali e altre attività a breve termine (9) 403.130 378.127

- di cui con parti correlate 18.405 13.596

Attività fiscali per imposte correnti (10) 23.488 23.966

Strumenti finanziari derivati a breve termine (6) 3.310 956

Disponibilità liquide (11) 77.004 88.065

Totale Attività correnti 916.708 826.666

TOTALE ATTIVITA’ 1. 275.702 1.158.322
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GRUPPO TREVI

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Importi in migliaia di Euro)

Patrimonio Netto Note 30.06.2009 31.12.2008

Capitale sociale e riserve

Capitale sociale 31.639 31.614

Altre riserve 17.111 21.296

Utile portato a nuovo 217.098 173.525

Patrimonio Netto del Gruppo (12) 265.849 226.436

Patrimonio Netto di terzi 13.104 8.903

Totale Patrimonio netto 278.953 235.339

PASSIVITA’

Passività non correnti

Finanziamenti a lungo termine (13) 246.025 182.604

Debiti verso altri finanziatori a lungo termine (13) 45.729 36.166

Strumenti finanziari derivati a lungo termine (6) 240 4

Passività fiscali per imposte differite (5) 24.903 22.751

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (14) 17.684 15.391

Fondi a lungo termine (15) 6.700 5.307

Altre passività a lungo termine 489 475

Totale passività non correnti 341.770 262.698

Passività correnti

Debiti commerciali e altre passività a breve termine (16) 381.536 442.135

- di cui con parti correlate 6.305 4.566

Passività fiscali per imposte correnti (17) 29.450 25.819

Finanziamenti a breve termine (18) 216.458 182.617

Debiti verso altri finanziatori a breve termine (18) 27.254 9.557

Strumenti finanziari derivati a breve termine 46 156

Fondi a breve termine 236 -

Totale passività correnti 654.980 660.285

TOTALE PASSIVITA’ 996.749 922.983

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 1. 275.702 1.158.322



BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO

28

GRUPPO TREVI

BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(Importi in migliaia di Euro)

Note 30.06.2009 30.06.2008

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (21) 558.348 483.946

- di cui con parti correlate 7.655 5.719

Altri ricavi operativi (21) 13.205 8.656

Sub-Totale Ricavi Totali  571.552 492.602

Materie prime e di consumo 305.181 322.874

Variazione rimanenze materie prime, suss.,di consumo e merci (24.918) (37.738)

Costo del personale (22) 84.230 67.281

Altri costi operativi (23) 153.212 112.315

- di cui con parti correlate 832 1.957

Ammortamenti (1)-(2) 20.715 14.676

Accantonamenti e svalutazioni (24) 17.216 1.181

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (10.649) (25.638)

Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione (51.198) (25.124)

Utile operativo 77.764 62.774

Proventi finanziari (25) 490 1.333

(Costi finanziari ) (26) (10.127) (8.311)

Utili / (perdite) su cambi (27) 936 (5.393)

Sub-totale proventi/(costi) finanz. e utili/(perdite) su cambi (8.701) (12.371)

Proventi / (oneri) da società collegate 512 -

Utile prima delle Imposte 69.575 50.403

Imposte sul reddito (28) 17.075 15.756

Utile del periodo 52.500 34.647

Attribuibile a:

Azionisti della Capogruppo 51.253 32.893

Interessi di minoranza 1.247 1.754

52.500 34.647

Utile del Gruppo per azione: (29) 0,811 0,519

Utile del Gruppo per azione diluito: (29) 0,755 0,489
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GRUPPO TREVI

BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(Importi in migliaia di Euro)

30/06/2009 30/06/2008

Utile (perdita) del periodo 52.500 34.647
Riserva di cash flow hedge (70) 2
Riserva di conversione (4.562) (8.323)
Risultato complessivo al netto dell’effetto fiscale 47.868 26.326

Azionisti della Società Capogruppo 46.680 24.779
Interessi di minoranza 1.188 1.547

GRUPPO TREVI

BILANCIO CONSOLIDATO
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

(Importi in migliaia di Euro) 

Descrizione
Capitale 
Sociale

Altre 
Riserve

Utile 
Portato a 

nuovo

Totale del 
Gruppo

Quota 
Spettante 

a terzi

Totale 
patrimonio 

Netto

Saldo al 01/01/09 31.614 21.296 173.525 226.436 8.903 235.339
Utile del periodo 51.253 51.253 1.247 52.500
Altri utili (perdite) complessivi (4.573) (4.573) (59) (4.632)
Totale utili (perdita) complessivo 0 (4.573) 51.253 46.680 1.188 47.868

Destinazione dell’Utile 2008 e distribuzione dividendi (7.680) (7.680) (7.680)

Variazione area di consolidamento 0 3.013 3.013

Vendita / (Acquisto) azioni proprie 25 388 413 413

Saldo al 30/06/2009 31.639 17.111 217.098 265.849 13.104 278.953

Saldo al 01/01/08 31.817 19.395 105.264 156.476 7.001 163.477
Utile del periodo 32.893 32.893 1.754 34.647
Altri utili (perdite) complessivi (8.114) (8.114) (207) (8.321)
Totale utile (perdita) complessivo 0 (8.114) 32.893 24.779 1.547 26.326
Destinazione dell’Utile 2007 e distribuzione dividendi (6.400) (6.400) (150) (6.550)
Altri movimenti (1.421) (1.421) (1.421)
Vendita / (Acquisto) azioni proprie (120) (2.225) (2.345) (2.345)
Saldo al 30/06/08 31.697 7.635 131.757 171.089 8.398 179.487
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GRUPPO TREVI

BILANCIO CONSOLIDATO
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Importi in migliaia di Euro)

Note
Semestre chiuso 

al 30/06/2009
Semestre chiuso 

al 30/06/2008

Utile netto del periodo di pertinenza della Capogruppo e dei terzi 52.500 34.647
Imposte sul reddito (28) 17.075 15.756
Utile ante imposte  69.575 50.403
Ammortamenti (2) 20.715 14.676
(Proventi)/Oneri finanziari (25)-(26) 9.637 6.978
Variaz. del fondo benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (14)-(15) 2.293 (737)
(Utili)/ perdite da società collegate (512) 0
(Plusvalenze) / minusvalenze da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni (21)-(23) 113 156

(A) Flusso di cassa dell’attività operativa ante variazioni del Cap.Circolante  101.822 71.476
(Incremento)/Decremento Crediti commerciali (7)-(9) (36.828) (70.441)
(Incremento)/Decremento Rimanenze (8) (74.224) (54.847)
(Incremento)/Decremento altre attività 9.485 (25.362)
Incremento/ (Decremento) Debiti commerciali (16) (71.837) 52.175
Incremento/ (Decremento) altre passività (5.212) 44.581

(B) Variazione del capitale circolante  (178.616) (53.895)

(C) Interessi passivi ed altri oneri pagati (25)-(26) (8.764) (6.149)
(D) Imposte pagate (11) (1.752) (1.433)
(E) Flusso di cassa generato (assorbito) dall’ attività operativa (A+B+C+D)  (87.310) 9.998

Attività di investimento
(Investimenti) operativi (2) (46.746) (38.701)
Disinvestimenti operativi (2) 2.773 236
Variazione netta delle attività finanziarie (4) (863) (21)

(F) Flusso di cassa generato (assorbito) nelle attività di investimento  (44.836) (38.487)
Attività di finanziamento
Incremento/(Decremento) Capitale Sociale per acquisto azioni proprie (12) 25 (120)
Altre variazioni incluse quelle di terzi (12) (1.231) (12.114)
Variazioni di prestiti,finanziamenti, strum.fin.derivati (13)-(18) 96.829 35.609
Variazioni di passività per leasing finanziario (13)-(18) 27.259 (2.390)

(G) Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento  122.883 20.985
(H) Variazione netta delle disponibilità monetarie (E+F+G)  (9.264) (7.504)

Disponibilità liquide iniziali al netto di scoperti  85.543 89.060
Variazione netta delle disponibilità monetarie  (9.264) (7.504)
Disponibilità liquide finali al netto di scoperti  76.279 81.556

Nota: la voce disponibilità liquide nette comprende: il valore delle disponibilità liquide (nota 13),al netto della voce scoperti (nota 21).

Descrizione Nota
Semestre chiuso 

al 30/06/2009
Semestre chiuso 

al 30/06/2008

Disponibilità liquide (13) 77.004 83.048

Scoperti conti correnti (21) (725) (1.492)

Disponibilità liquide finali al netto di scoperti  76.279 81.556

Le Note esplicative sono parte integrante del seguente bilancio
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NOTE ESPLICATIVE
 Premessa

Profilo ed attività del Gruppo
TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ( di seguito “la Società”) e le società da essa controllate (di seguito “Gruppo TREVI o “il Gruppo”) 
svolge la propria attività nei seguenti due settori:

servizi di ingegneria delle fondazioni per opere civili, infrastrutturali e servizi di perforazione petrolifera di pozzi ( di seguito •	
“Divisione servizi di fondazioni e perforazioni” ); 

costruzione di attrezzature per fondazioni speciali e di impianti di perforazione di pozzi per estrazione di idrocarburi e ricerche •	
idriche (di seguito “Divisione Metalmeccanica” ). 

Tali attività sono coordinate dalle quattro società operative principali del Gruppo: 
Trevi S.p.A., al vertice del campo di attività dell’ingegneria del sottosuolo;•	
Petreven C.A. attiva nel settore drilling con l’esecuzione di servizi di perforazione petrolifera;•	
Soilmec S.p.A.,che guida la relativa Divisione e realizza e commercializza attrezzature per l’ingegneria del sottosuolo ;•	
Drillmec S.p.A. che produce e commercializza impianti per la perforazione di pozzi per l’estrazione di idrocarburi e per ricerche •	
idriche. 

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A, che è controllata dalla Trevi Holding A.P.S,che è controllata a sua volta dalla società IFIT S.r.l., è 
quotata alla Borsa Valori di Milano dal luglio 1999.
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato approvato e autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio 
d’Amministrazione in data 28 agosto 2009.
Per un commento sull’andamento delle aree di attività in cui il Gruppo opera si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla 
Gestione. Si segnala che, in considerazione dell’andamento del proprio settore di attività e per effetto delle numerose dislocazioni 
geografiche nelle quali il Gruppo opera, il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2009 non è influenzato da particolari fenomeni 
di stagionalità.

Principi contabili e criteri di redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2009
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato si riferisce al periodo di 6 mesi chiuso al 30 giugno 2009 ed è stato predisposto, 
ai sensi dell’art. 154-ter comma 2 e 3 del Testo Unico della Finanza, in conformità al Principio contabile internazionale applicabile per 
l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34). 
Lo IAS 34 consente la redazione del bilancio intermedio in forma “sintetica”, e cioè sulla base di un livello minimo di informativa 
significativamente inferiore a quanto previsto dagli International Financial Reporting Standards (di seguito “IFRS”) nel loro insieme, 
laddove sia stato in precedenza reso disponibile al pubblico un bilancio completo di informativa predisposto in base agli IFRS. Il 
presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto in forma “sintetica” e deve pertanto essere letto congiuntamente 
con il bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2008 predisposto in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea, al 
quale si rimanda per una migliore comprensione dei principi e criteri contabili adottati.
La redazione di un bilancio intermedio in accordo con lo IAS 34 - Interim Financial Reporting richiede giudizi, stime e assunzioni che 
hanno un effetto sulle attività, passività, costi e ricavi. Si segnala che i risultati consuntivi potrebbero rivelarsi diversi da quelli ottenuti 
tramite queste stime.
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 
2009 sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2008 ad eccezione di quelli aventi 
efficacia a partire dal 1 gennaio 2009 ed indicati al paragrafo “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° 
gennaio 2009”.
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Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è costituito dal prospetto della Situazione Patrimoniale Finanziaria, dal Conto Economico, 
e dal Conto Economico Complessivo, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto e dalle presenti 
Note Esplicative. I dati economici, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa del semestre chiuso al 30 giugno 2009 sono 
presentati in forma comparativa con il semestre chiuso al 30 giugno 2008. I dati patrimoniali al 30 giugno 2009 sono presentati in 
forma comparativa con i corrispondenti valori al 31 dicembre 2008 (relativi all’ultimo bilancio consolidato annuale).
Il Prospetto consolidati del Conto economico, del Conto economico complessivo, della situazione patrimoniale-finanziaria dei 
Movimenti di patrimonio netto e il Rendiconto finanziario sono redatti in forma estesa. 

Riguardo ai nuovi schemi di bilancio previsti dalla versione rivista dello IAS 1 il Gruppo ha scelto di presentare il Conto economico 
complessivo in due prospetti distinti cosi come consentito dal par. 81 del principio citato, il Conto economico si compone di un 
prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) del periodo (Conto economico) e di un secondo prospetto che parte dall’utile 
(perdita) del periodo a cui si sommano algebricamente le altre componenti di conto economico complessivo (Conto economico 
complessivo). A tale riguardo si precisa che le altre componenti di conto economico complessivo sono rappresentate per il Gruppo 
unicamente dalla Riserva di Cash flow hedge e dalla Riserva di conversione, si segnala infine che il prospetto di Stato patrimoniale alla 
luce della nuova versione dello IAS 1 ha assunto la nuova denominazione di Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
La valuta di presentazione del presente bilancio consolidato è l’Euro, essendo tale valuta quella prevalente nelle economie in cui le 
società del Gruppo TREVI svolgono la loro attività, tutti i valori esposti sono in migliaia di Euro salvo quando diversamente indicato.
Si precisa infine che il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 è oggetto di revisione contabile limitata 
come previsto dalla Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997. 
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Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2009
 
IAS 1 – Presentazione del Bilancio: 
Il principio rivisto e corretto separa le variazioni del patrimonio netto che intervengono nel capitale proprio e nel capitale di terzi. Il 
prospetto delle variazioni di patrimonio netto include soltanto i dettagli delle transazioni effettuate sul capitale proprio, le variazioni 
del capitale di terzi sono presentate in una singola linea. In aggiunta il principio introduce il conto economico complessivo: questo deve 
presentare tutte le voci di costo e ricavo riconosciuti, o in un singolo prospetto, o in due prospetti collegati. Il Gruppo ha optato per la 
presentazione di due prospetti. 
IAS 19 - Benefici ai dipendenti:
L’improvement che deve essere applicato dal 1° gennaio 2009 in modo prospettico alle variazioni nei benefici intervenute 
successivamente a tale data, chiarisce la definizione di costo/provento relativo alle prestazioni di lavoro passate e stabilisce che, 
in caso di riduzione di un piano, l’effetto da imputarsi immediatamente a conto economico deve comprendere solo la riduzione di 
benefici relativamente a periodi futuri, mentre l’effetto derivante da eventuali riduzioni legate a periodi di servizio passati deve essere 
considerato un costo negativo relativo alle prestazioni di lavoro passate. Lo IASB, inoltre, ha rielaborato la definizione di benefici a 
breve termine e di benefici a lungo termine e ha modificato la definizione di rendimento delle attività, stabilendo che questa voce 
deve essere esposta al netto di eventuali oneri di amministrazione che non siano già inclusi nel valore dell’obbligazione. A seguito 
dell’adozione di tale improvement non è stato rilevato alcun effetto contabile.
IAS 23 – Oneri Finanziari: 
la nuova versione del principio ha eliminato il trattamento contabile alternativo; in particolare il nuovo IAS 23 prevede che gli oneri 
finanziari devono essere capitalizzati qualora direttamene imputabili all’acquisizione, alla costruzione ed alla produzione di un attività 
che giustifica una capitalizzazione, negli altri casi gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo. A seguito dell’adozione di tale 
improvement non è stato rilevato alcun effetto contabile.
IAS 28 – Partecipazioni in società collegate: 
Nel caso di partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, un’eventuale perdita di valore non deve essere allocata 
alle singole attività (e in particolare all’eventuale avviamento) che compongono il valore di carico della partecipazione, ma al valore 
della partecipazione nel suo complesso. Pertanto, in presenza di condizioni per un successivo ripristino di valore, tale ripristino deve 
essere riconosciuto integralmente. In accordo con le regole di transizione previste dall’improvement, il Gruppo ha deciso di applicare 
tale emendamento in modo prospettico ai ripristini di valore effettuati dal 1° gennaio 2009. Tuttavia nessun effetto contabile è derivato 
dall’adozione di tale emendamento perché nel corso del 1° semestre 2009 il Gruppo non ha rilevato alcun ripristino di valore di 
avviamenti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni.
Si segnala inoltre che l’improvement ha anche modificato alcune richieste di informazioni per le partecipazioni in imprese collegate e 
joint-venture valutate al fair value in accordo con lo IAS 39. Tali modifiche, peraltro, riguardano fattispecie non presenti nel Gruppo alla 
data del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato.
IAS 32 – Strumenti Finanziari: 
Presentazione e IAS 1 Puttable Financial Instruments ed obbligazioni derivanti dalla loro liquidazione. Il principio è stato emendato per 
permettere un’eccezione di limitato ambito di applicazione per gli strumenti finanziari “Puttable” da classificare fra le poste di capitale 
proprio (equity) nel caso in cui gli stessi soddisfino un determinato numero di criteri. L’adozione di queste modifiche non ha impatto 
sulla posizione finanziaria o sulla performance del Gruppo.
IAS 38 – Attività immateriali: 
la modifica stabilisce il riconoscimento a conto economico dei costi promozionali e di pubblicità; in particolare, stabilisce che, nel caso 
in cui l’impresa sostenga oneri aventi benefici economici futuri senza l’iscrizione di attività immateriali, questi debbano essere imputati 
a conto economico nel momento in cui l’impresa stessa ha il diritto di accedere al bene, se si tratta di acquisto di beni, o in cui il 
servizio è reso, se si tratta di acquisto di servizi. Il principio è stato modificato inoltre per consentire alle imprese di adottare il metodo 
delle unità prodotte per determinare l’ammortamento delle attività immateriali a vita utile definita. L’adozione dell’improvement da 
parte del Gruppo non ha comportato la rilevazione di alcun effetto contabile; inoltre, per quanto riguarda la possibilità di adottare il 
metodo delle unità prodotte quale criterio di ammortamento delle attività immateriali a vita utile definita, si segnala che il
Gruppo ammortizza tali attività utilizzando il metodo a quote costanti.
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IAS 39 – Strumenti finanziari, rilevazione e valutazione:
l’emendamento chiarisce come deve essere calcolato il nuovo tasso di rendimento effettivo di uno strumento finanziario al termine di 
una relazione di copertura del fair value; chiarisce, inoltre, che il divieto di riclassificare nella categoria degli strumenti finanziari con 
adeguamento del fair value a conto economico non deve essere applicato agli strumenti finanziari derivati che non possono essere più 
qualificati come di copertura o che invece diventano di copertura.
Infine, per evitare conflitti con il nuovo IFRS 8 – Segmenti operativi, elimina i riferimenti di designazione di uno strumento di copertura 
di settore. L’adozione dell’improvement non ha comportato la rilevazione di alcun effetto contabile nel bilancio consolidato semestrale 
abbreviato.
IFRS 8 – Settori operativi:
Questo principio richiede un’informativa in merito ai settori operativi del Gruppo e sostituisce l’esigenza di determinare il segmento 
di reporting primario (business) e secondario (geografico) del Gruppo. L’adozione di questa modifica non ha impatto sulla posizione 
finanziaria o sulla performance del Gruppo. Il Gruppo ha determinato che i settori operativi sono gli stessi rispetto a quelli stabiliti in 
precedenza secondo lo IAS 14 Segment Reporting.

Per quanto riguarda invece le modifiche agli altri principi, ampiamente descritti nel Bilancio consolidato 2008 a cui si rinvia, ed 
omologati anch’ essi con data di efficacia a partire dal 1° gennaio 2009, c’è da segnalare che tali modifiche non hanno determinato 
effetti economico-patrimoniali nel presente bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
Inoltre per completezza si segnalano le modifiche ai principi recentemente omologati dalla Unione europea ma con data di efficacia a 
partire dal 1° gennaio 2010 ed in particolare lo IAS 27 ( Reg 494/2009) e IFRS 3 (Reg 495/2009). 
A tale riguardo si precisa che, agli esiti di una prima analisi da parte del Gruppo, i possibili impatti sul bilancio non sono 
particolarmente significativi. 

Cambi utilizzati dal Gruppo 
I cambi utilizzati per la conversione delle valute diverse dall’Euro nel primo semestre 2009 ed i cambi comparativi relativi al 2008 sono 
i seguenti:

Valuta  
Cambio medio del 

primo semestre 2009

Cambio corrente 
alla data di bilancio 

30/06/09

Cambio medio del 
primo semestre 2008

Cambio corrente 
alla data di bilancio 

30/06/08

Lira Sterlina GBP 0,894 0,852 0,775 0,792
Yen Giapponese JPY 127,195 135,510 160,563 166,440

Dollaro Statunitense USD 1,332 1,413 1,5309 1,5764
Lira Turca TRL 2,151 2,161 1,890 1,932

Pesos Argentino ARS 4,846 5,359 4,802 4,766
Bolivar Venezuelano VEB 2,861 3,035 3,287 3,385

Naira Nigeriana NGN 197,338 209,318 179,963 185,726
Dollaro di Singapore SGD 1,987 2,044 2,123 2,145

Peso Filippino PHP 63,565 67,865 64,257 70,867
Renmimbi Cinese CNY 9,103 9,655 10,801 10,805

Ringgit Malese MYR 4,777 4,968 4,928 5,151
Dirham Emirati Arabi AED 4,893 5,191 5,622 5,790

Dinaro Algerino DZD 96,616 103,364 99,743 98,485
Dollaro Hong Kong HKD 10,327 10,954 11,936 12,294
Dollaro Australiano AUD 1,879 1,736 1,655 1,637

Dinaro Libico LYD 1,709 1,762 1,835 1,869
Ryal Saudita SAR 4,996 5,301 5,746 5,911
Rial Iraniano IRR 13.079,63 14.050,20 14.071,42 14.456,40

Rupia Indiana INR 65,557 67,518 62,424 67,797

Area di consolidamento
L’area di consolidamento al 30 giugno 2009 ha subito le seguenti variazioni rispetto all’area di consolidamento al 31 dicembre 2008:
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Acquisizioni
E’ stata acquistato l’85% della società Arabian Soil Contractors Ltd, con sede legale in Arabia Saudita attraverso la controllata Trevi •	
Austria GesMbh.

E’ stata acquistato l’80% della società Watson Inc., con sede legale negli Stati Uniti attraverso la controllata Soilmec International •	
BV (Olanda)

Costituzione di nuove società
E’ stata costituita la Trevi Galante SA, (Repubblica di Panama ) controllata al 70% dalla Trevi Panamericana SA.•	
E’ stata costituita la Soilmec Wujiang Co. Ltd, con sede legale in Cina e controllata al 100% da Soilmec S.p.A. •	

L’area di consolidamento al 30 giugno 2009 ha subito le seguenti ulteriori variazioni rispetto all’area di consolidamento al 30 giugno 
2008.

Acquisizioni
E’ stata acquistata la Galante SA (Colombia), con sede legale in Colombia, controllata al 99% dalla Galante Foundations SA ed al •	
1% da Trevi Panamericana SA.

Costituzione di nuove società
E’ stata costituita la Soilmec Investments Pty Ltd, controllata al 100% dalla Soilmec B.V. (Olanda)•	
E’ stata costituita la Soilmec Australia Pty Ltd, controllata all’80% dalla Soilmec Investment Pty Ltd (Australia)•	
E’ stata costituita la Trevi Asasat J.V. (Libia), controllata al 65% da Trevi S.p.A.•	
E’ Stata costituita la Galante Foundations Sa (Panama), controllata al 100% dalla Trevi Panamericana SA•	
E’ stata costituita Trevi Orascom/Skikda Ltd (sede legale Emirati Arabi), controllata al 50% da Trevi S.p.A.•	
E’ stata costituita Trevi Icos/Soletanche J.V. (Stati Uniti), Joint Venture controllata al 50% da Trevi Icos Corporation (USA)•	

Le società in questione hanno generato complessivamente ricavi nel primo semestre 2009 per circa 56 milioni di Euro, dovuti 
prevalentemente all’attività della Trevi Icos Soletanche (15,4 milioni), alla Trevi Orascom Skikda (14 milioni), alla Watson Inc. (11 
milioni), all’Arabian Soil Contractors per 6,5 milioni, Galante SA (4 milioni) e Trevi Austria per circa 2 milioni, le altre società sono in 
fase di start-up. 

Negli Allegati alle presenti Note esplicative ed integrative sono riportati l’Organigramma del Gruppo e l’elenco delle società consolidate 
al 30 giugno 2009.
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(1) Aggregazioni aziendali

Watson Inc. (USA)
In data 23 gennaio 2009 il Gruppo Trevi ha acquisito, attraverso la controllata Soilmec B.V. l’80% delle quote del capitale sociale della 
Watson Inc., società con sede legale negli Stati Uniti. 
Dall’allocazione del prezzo di vendita contabilizzata utilizzando il “purchase method” è scaturito, sulla base di una allocazione del 
prezzo di vendita effettuata provvisoriamente, un avviamento di 6.715 migliaia di euro. Vista la provvisorietà dell’allocazione, non si è 
ritenuto necessario sottoporre a specifico test di impairment il valore dell’iscrizione delle attività acquisite alla data del 30 giugno 2009.

Importo in migliaia di EURO Valore Equo Valore Contabile

ATTIVITA’ 
Totale Immobilizzazioni Materiali e Immateriali 2.449 2.449
Altri crediti finanziari lungo termine 5 5
 
Totale Attività non correnti 2.454 2.454
 
Attività correnti
Rimanenze 9.114 9.114
Crediti fiscali 299 299
Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 2.193 2.193
Cassa e disponibilità liquide 1.519 1.519
Totale Attività Correnti 13.126 13.126
TOTALE ATTIVO 15.580 15.580

PASSIVITA’
 
Passività non correnti
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine 897 897
Passività fiscali per imposte differite 617 617
Fondi rischi ed oneri 382 382
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 106 106
Totale Passività non correnti 2.002 2.002
 
Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve termine 3.114 3.114
Fondi a breve termine 127 127
Passività fiscali per imposte correnti 679 679
Debiti verso altri finanziatori a breve termine 1.133 1.133
Totale Passività correnti 5.054 5.054
TOTALE PASSIVO 7.056 7.056

Valore Equo delle Attività Nette  8.524 8.524
Quota di pertinenza del gruppo delle attività e passività nette acquisite  6.819 
Avviamento scaturente dall’aggregazione  6.715 
Costo Totale dell’aggregazione  13.534 
Prezzo pagato al cedente 5.636
Debito residuo da corrispondersi 7.898
Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti dell’acquisita 1.519
Pagamenti al cedente effettuati al 30 giugno 2009 (5.636)
Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione (4.117)

* al cambio Euro/Dollaro della data di acquisizione
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Dalla data di acquisizione, la società Watson Inc ha contribuito ai ricavi del Gruppo per 10,8 milioni di Euro ed al risultato netto 
consolidato per 945 migliaia di Euro. Nel caso la società fosse stata acquisita in data 1 gennaio 2009 i ricavi del Gruppo ed il risultato 
netto sarebbero stati sostanzialmente invariati.

CGU Arabian Soil Contractors Ltd (Saudi Arabia)
In data 01 gennaio 2009 il Gruppo Trevi ha acquisito, attraverso la controllata Trevi Austria l’85% delle quote del capitale sociale della 
Arabian Soil Contractors società con sede legale in Arabia Saudita. 
L’allocazione del prezzo di vendita è stata contabilizzata utilizzando il “purchase method” ed è risultato nell’allocazione di una 
svalutazione di magazzino di 356 migliaia di Euro ed una svalutazione dei crediti di 1.944 migliaia di Euro. L’allocazione è stata 
effettuata in via provvisoria e può subire aggiustamenti in seguito all’ottenimento di ulteriori informazioni rispetto alle stime del fair 
value effettuate in via preliminare alla data di acquisto. Vista la provvisorietà dell’allocazione, non si è ritenuto necessario sottoporre a 
specifico test di impairment il valore dell’iscrizione delle attività acquisite alla data del 30 giugno 2009.

Importo in migliaia di EURO  Valore Equo  Valore Contabile 

 ATTIVITA’   
Totale Immobilizzazioni Materiali e Immateriali 4.234 4.234
Totale Attività non correnti 4.234 4.234
 
Attività correnti
Rimanenze 972 1.327
Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 5.288 7.231
Cassa e disponibilità liquide 342 342
Totale Attività Correnti 6.601 8.900
TOTALE ATTIVO 10.835 13.134

PASSIVITA’
 
Passività non correnti
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine 99 99
Fondi rischi ed oneri 1.983 1.983
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro - -
Totale Passività non correnti 2.082 2.082
 
Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve termine 1.897 1.897
Totale Passività correnti 1.897 1.897
TOTALE PASSIVO 3.980 3.980

Valore Equo delle Attività Nette 6.855 9.155
Quota di pertinenza del gruppo delle attività e passività nette acquisite 5.827
Avviamento scaturente dall’aggregazione -
Prezzo pagato al cedente 5.827
Costo Totale dell’aggregazione 5.827
Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti dell’acquisita 342
Pagamenti al cedente (5.827)
Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione (5.485)

* al cambio Euro/Rial della data di acquisizione

Dalla data di acquisizione, la società Arabian Soil Contractors ha contribuito ai ricavi del Gruppo per 6,5 milioni di Euro ed al risultato 
netto consolidato per 12 migliaia di Euro.
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(2) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 30 giugno 2009 a 307.498 migliaia di Euro, in aumento di 15.663 migliaia di Euro rispetto 
all’esercizio precedente.

Movimentazione al 30 giugno 2009

Descrizione
Costo 

originario 
al 31/12/08

ammort. 
Accomulato 
al 31/12/08

Valore 
netto al 

31/12/08
Increm. Decrem. Ammort.

Utilizzo 
Fondo

Altre 
Variazioni

Diff. 
Cambio

Costo 
originario 

al 
30/06/09

ammort. 
Accomulato 
al 30/06/09

Valore 
netto al 

30/06/09

Terreni 14.964 14.964 1.726 (2) 136 (14) 16.810 16.810

Fabbricati 55.788 (11.227) 44.561 7.389 (391) (1.603) 849 124 63.759 (12.830) 50.929

Impianti e macchinari 276.528 (97.871) 178.658 8.246 (2.574) (12.479) 1.094 3.141 (2.325) 283.017 (109.256) 173.761

Attrezzature industriali e 
commerciali

49.707 (23.877) 25.830 14.338 (879) (3.069) 520 (1.274) (403) 61.488 (26.426) 35.062

Altri beni 50.290 (28.386) 21.904 3.272 (640) (2.269) 98 1.378 247 54.547 (30.558) 23.989

Immobilizzazioni in 
corso ed acconti

5.919 5.919 5.489 (4.316) (146) 6.947 6.947

TOTALE 453.195 (161.361) 291.835 40.460 (4.485) (19.421) 1.712 (86) (2.517) 486.567 (179.069) 307.498

Gli incrementi lordi del periodo, complessivamente pari a 40.460 migliaia di Euro (dei quali 10.649 migliaia di Euro relativi ad 
incrementi per lavori interni su macchinari costruiti dalle aziende della Divisione Metalmeccanica utilizzati dalle aziende della Divisione 
Servizi di Fondazioni e Perforazioni), si riferiscono ad acquisti di macchinari e attrezzature funzionali alle importanti commesse avviate 
a fine 2008 e nel corso del primo semestre 2009.
Tali incrementi per 6.678 migliaia di Euro si riferiscono alle immobilizzazioni tecniche apportate dalle società acquisite nel corso del 
primo semestre 2009, Arabian Soil Contractors Ltd e Watson Inc..
Alcune immobilizzazioni sono gravate da ipoteche a fronte dei finanziamenti ricevuti, così come descritti nella voce Debiti.

(3) Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2009 ammontano a 15.489 migliaia di Euro, in aumento di 7.502 migliaia di Euro rispetto 
al 31 dicembre 2008.

Movimentazione al 30 giugno 2009

 Descrizioni
Costo 

originario al 
31/12/08

Fondo 
ammort. Al 

31/12/08

Valore netto 
al 31/12/08

Incrementi Decrementi Ammort. Diff. cambio
Costo 

originario al 
30/06/09

Fondo 
ammort. Al 

30/06/09

Valore netto 
al 30/06/09

Avviamento 1.915 0 1.915 6.715 8.630 0 8.630

Costi di sviluppo 11.120 (7.133) 3.987 1.696  (839)  12.816 (7.972) 4.844

Diritti di brevetto ind. e di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno

 3.717  (3.103) 614 226  (166)   3.943 (3.269) 674

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

1.578 (618) 960 127  (139)  1.705 (757) 948

Altre immobilizzazioni 4.379 (3.869) 510 33  (150)  4.412 (4.019) 393

TOTALE 22.709 (14.723) 7.986 8.797 0 (1.294) 0 31.506 (16.017) 15.489

Il valore netto dei costi di sviluppo al 30 giugno 2009 ammonta a 4.844 migliaia di Euro (3.987 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008), 
con incrementi di periodo pari a 1.696 migliaia di Euro che si riferiscono ai costi capitalizzati per lo sviluppo di tecnologie e attrezzature 
per il settore fondazioni e perforazioni di pozzi da parte della controllata Soilmec S.p.A.; tali costi, che rispettano i requisiti richiesti dallo 
IAS 38, sono stati infatti capitalizzati e successivamente ammortizzati a partire dall’inizio della produzione e lungo la vita economica 
media dei prodotti correlati stimata in 5 anni.
L’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo di carattere ricorrente sostenute nel corso del primo semestre 2009 e addebitate a conto 
economico sono state pari a 4.464 migliaia di Euro.
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Nel semestre in esame non si sono evidenziati indicatori di impairment che richiedessero la valutazione di rettifiche dei valori dei costi 
di ricerca e sviluppo iscritti a bilancio per tale ragione non si è proceduto all’esecuzione di test di impairment.

L’incremento della voce avviamento si riferisce all’acquisizioni della Watson Inc. commentata all’interno del paragrafo “(1) 
Aggregazioni aziendali”. 

Visti la provvisorietà dell’allocazione e la mancanza di indicatori di impairment non si è ritenuto necessario sottoporre a specifico test 
di impairment il valore di iscrizione dell’avviamento scaturente dall’aggregazione aziendale Galante e dall’aggregazione aziendale 
Watson alla data del 30 giugno 2009. 
L’allocazione del plusvalore emerso in sede di acquisizione della Galante S.A. verrà conclusa entro il 29 agosto 2009. 

(4) Partecipazioni
Le partecipazioni ammontano a 2.674 migliaia di Euro, in aumento di 1.375 migliaia di Euro rispetto al 31/12/2008.

Di seguito si evidenziano sinteticamente le variazioni intervenute nel semestre nelle partecipazioni:

Descrizione Saldo al 31/12/08 Incremento Decremento Rivalutazione Svalutazione Saldo al 30/06/09

Imprese collegate 339 790 512 1.641
Altre Imprese 960 73 1.033
TOTALE 1.299 863 0 512 0 2.674

L’allegato n° 1a contiene l’elenco delle partecipazioni in imprese collegate, mentre l’allegato n° 1c contiene l’elenco delle 
partecipazioni in altre imprese possedute direttamente ed indirettamente, con l’indicazione della denominazione, della sede, del 
capitale, della quota posseduta e del valore attribuito in bilancio.
Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente alla costituzione della Trevi Drilling Services Saudi Arabia e della Trevi 
Foundations Saudi Arabia, mentre la rivalutazione si riferisce principalmente agli effetti della valutazione ad equity da parte di Pilotes 
Trevi Sacims per la propria quota parte nella UTE denominata “Fundaciones Especiales S A - Pilotes Trevi Sacims”.

(5) Attività fiscali per imposte anticipate e passività fiscali per imposte differite
Le attività fiscali per imposte anticipate si riferiscono a differenze temporanee derivanti principalmente dal beneficio fiscale relativo 
all’eliminazione di utili infragruppo. Al 30 giugno 2009 ammontano complessivamente a 15.007 migliaia di Euro, in diminuzione di 388 
migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2008. 

Le passività fiscali per imposte differite si riferiscono alle differenze tra i valori delle attività e passività esposte nel bilancio consolidato 
ed i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti nei Paesi ove il Gruppo opera. Al 30 giugno 2009 ammontano complessivamente a 
24.903 migliaia di Euro, con un aumento di 2.152 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2008. 

(6) Strumenti finanziari derivati
Al 30 giugno 2009 non vi sono attività a lungo termine per strumenti finanziari derivati.
Le attività a breve termine per strumenti finanziari derivati ammontano ad a 3.310 migliaia di Euro (956 migliaia di Euro al 31 
dicembre 2008) si riferiscono principalmente a vendite a termine di copertura dal rischio cambio in valuta americana.
Le passività a lungo termine per strumenti finanziari derivati ammontano a 240 migliaia di Euro (4 migliaia di Euro al 31 dicembre 
2008).
Le passività a breve termine per strumenti finanziari derivati ammontano a 46 migliaia di Euro (156 migliaia di Euro al 31 dicembre 
2008).
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(7) Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine
I crediti commerciali ed altre attività a lungo termine sono di seguito dettagliati:

Descrizione 30/06/09 31/12/2008 Variazioni

Crediti verso clienti 14.346 9.502 4.844
Crediti verso altri 203 199 4
Ratei e Risconti 1.435 1.426 9
TOTALE 15.984 11.127 4.857

I crediti verso clienti si riferiscono esclusivamente a crediti commerciali con scadenza superiore all’anno, dovuti per 7.701 migliaia di 
euro alla controllata Swissboring Overseas Piling Corporation e per 6.645 migliaia di Euro alla controllata Soilmec S.p.A..
I crediti commerciali sono stati oggetto di attualizzazione al fine di rappresentare il valore attuale dei futuri incassi e pagamenti. Il 
tasso di attualizzazione utilizzato è del 3,5% (equivalente ad emissione obbligazioni A+).

(8) Rimanenze
Il totale delle Rimanenze al 30 giugno 2009 ammonta a 409.776 migliaia di Euro e risulta così composto:

Descrizione 30/06/2009 31/12/2008 Variazioni

Materie prime sussidiarie e di consumo 202.943 180.353 22.590
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 39.061 25.675 13.386
Prodotti finiti e merci 156.243 125.251 30.992
Acconti 11.529 4.272 7.257
TOTALE RIMANENZE 409.776 335.551 74.225

L’ incremento complessivo delle rimanenze esposte a bilancio rispetto al 31 dicembre 2008 è stato pari a 74.224 migliaia di Euro è 
da attribuire principalmente alla Divisione Metalmeccanica in seguito all’aumento della produzione di attrezzature da perforazione 
petrolifera da consegnare nell’esercizio e all’incremento delle rimanenze relative alle attrezzature per fondazioni.

Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione per 3.642 migliaia di Euro (3.124 migliaia di Euro al 31/12/2008).

(9) Crediti commerciali ed altre attività a breve termine
L’ammontare totale al 30 giugno 2009 è pari a 403.130 migliaia di Euro. La voce è così composta:

Descrizione 30/06/2009 31/12/2008 Variazioni

Crediti verso clienti 296.782 279.970 16.812
Importo dovuto dai committenti 25.243 14.151 11.092
Sub Totale Clienti 322.025 294.121 27.904
Crediti verso imprese collegate 16.037 11.958 4.079
Crediti verso l’erario per IVA 41.754 40.538 1.216
Crediti verso altri 15.807 25.921 (10.114)
Ratei e Risconti 7.507 5.589 1.918
TOTALE 403.130 378.127 25.003

La voce crediti verso clienti è al netto dei crediti ceduti tramite operazioni di factoring pro-soluto. Il Gruppo al 30 giugno 2009 ha 
ceduto pro-soluto a società di factoring crediti per complessivi 22.579 migliaia di Euro (18.136 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008).
L’incremento dei crediti per I.V.A. pari a 1.216 migliaia di Euro, imputabile prevalentemente ai crediti vantati dalle società del settore 
metalmeccanico. 

I crediti commerciali sono esposti al netto dei relativi fondi svalutazione e tengono conto del differenziale positivo derivante dalla 
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nettificazione degli anticipi per ogni singola commessa.
I crediti verso clienti sono al netto del fondo svalutazione crediti per 22.072 migliaia di Euro. La movimentazione di tale fondo è la 
seguente:

Descrizione Saldo al 31/12/08 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni Saldo al 30/06/09

Fondo svalutazione crediti v\clienti 7.905 14.514 (1.270) 841 21.990
Fondo per interessi di mora 82 82
TOTALE 7.987 14.514 (1.270) 841 22.072

Gli accantonamenti pari a 14.514 migliaia di Euro (2.611 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008) si riferiscono alla valutazione 
individuale di crediti, basato sull’analisi specifica delle singole posizioni, per i quali si ritiene che vi sia un grado di rischio nella 
riscossione. In particolare si segnala l’accantonamento imputabile alla controllata Swissboring Overseas Piling Corp. per 13.473 
migliaia di Euro, il rimanente importo è ripartito tra le varie società del Gruppo, in particolare gli importi più significativi sono imputabili 
alla controllata Soilmec S.p.A. per 200 migliaia di Euro e Trevi Cimentaciones per 375 migliaia di Euro.

Ratei e risconti attivi
Tale voce risulta composta principalmente da risconti attivi dettagliati come segue: 

Descrizione 30/06/2009 31/12/2008 Variazioni

Premi assicurativi anticipati 2.398 1.312 1.086
Affitti passivi anticipati 1.283 1.453 (170)
Interessi legge Sabatini 155 101 54
Altri 3.671 2.723 948
TOTALE 7.507 5.589 1.918

Per il dettaglio dei crediti verso società collegate, che al 30 giugno 2009 ammontano a 16.037 migliaia di Euro, si rimanda alla Nota 
(34) – Rapporti con entità correlate.

Il dettaglio dei “Crediti verso altri” è il seguente

Descrizione 30/06/2009 31/12/2008 Variazioni

Crediti verso dipendenti 1.552 1.223 329
Anticipi a fornitori 4.882 9.623 (4.741)
Crediti verso società di Factoring 1.577 5.762 (4.185)
Altri 7.796 9.313 (1.517)
TOTALE 15.807 25.921 (10.114)

La voce anticipi a fornitori è ripartita tra le varie società del Gruppo, si segnala la Drillmec S.p.A. per 941 migliaia di Euro, IDT Fzco per 
908 migliaia di Euro, Petreven Ute Argentina per 919 migliaia di Euro, Soilmec S.p.A. per 666 migliaia di Euro e Drillmec Inc. per 514 
migliaia di Euro.

(10) Attività fiscali per imposte correnti
I crediti tributari verso l’Erario, per un totale di 23.488 migliaia di Euro, sono rappresentati principalmente da crediti per imposte dirette 
e da acconti di imposta.
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(11) Disponibilità liquide
La voce è così composta

Descrizione 30/06/2009 31/12/2008 Variazioni

Depositi bancari e postali 75.558 87.034 (11.476)
Denaro e valori di cassa 1.446 1.031 415
TOTALE 77.004 88.065 (11.061)

Per un’analisi della posizione finanziaria netta e alle disponibilità liquide del Gruppo Trevi si rimanda alla relazione sulla gestione ed al 
rendiconto finanziario.

(12) PATRIMONIO NETTO
Si riporta di seguito la composizione Patrimonio Netto al 30 giugno 2008 ed al 30 giugno 2009:

- Capitale Sociale
Al 30 giugno 2009 risulta essere composto da n. 64.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,50, interamente 
sottoscritto e versato. Nel corso del 2009, come autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2009, la Società ha effettuato 
operazioni su strumenti rappresentativi del proprio capitale, le transazioni sono state rilevate direttamente a patrimonio netto secondo 
quanto previsto dallo IAS 32, al 30 giugno 2009 le azioni proprie possedute sono pari a 723.865.
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2006 è stato deliberato un aumento di Capitale Sociale 
di Euro 3.097.345 composto da n. 6.194.690 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,50 a supporto dell’esercizio dei 
diritti di conversione delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Convertibile Indiretto. Al 30 giugno 2009 il Capitale Sociale 
deliberato è quindi pari a Euro 35.097.345 composto da n. 70.194.690 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,50.

- Riserva Sovrapprezzo azioni 
Ammonta al 30 giugno 2009 a 34.355 migliaia di Euro e risulta invariata rispetto all’esercizio precedente.

Altre riserve
Le altre riserve sono così composte:

- Riserva fair value
La Riserva Fair Value al 30 giugno 2009 ammonta a -70 migliaia di Euro, e si riferisce alla valutazione degli strumenti finanziari valutati 
secondo cash flow hedge.

- Riserva transizione I.F.R.S.
La posta, pari a 13.789 migliaia di Euro al 30 giugno 2009, accoglie gli effetti della transizione agli IAS/IFRS delle società del Gruppo 
effettuata con riferimento al 1° gennaio 2004.

-Riserva di conversione 
Tale riserva, pari ad un valore negativo per 26.638 migliaia di Euro al 30 giugno 2009, riguarda le differenze cambio da conversione in 
Euro dei bilanci espressi in moneta diversa dall’Euro; la svalutazione del dollaro americano sull’Euro nel corso del primo semestre 2009 
ha portato ad un effetto negativo su tale riserva per (4.504) migliaia di Euro.

-Riserva per conversione obbligazioni 
La riserva per conversione obbligazioni ammonta alla data del 30 giugno 2009 a 4.650 migliaia di Euro ed è attribuibile integralmente 
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alla componente opzionale implicita nel Prestito Obbligazionario Convertibile Indiretto emesso dalla Società in data 30 novembre 2006 
al netto dell’effetto fiscale. Tale valore è stato determinato utilizzando un processo di attualizzazione dei flussi di cassa futuri relativi al 
Prestito Obbligazionario Convertibile Indiretto al tasso di mercato a cui la società avrebbe avuto la possibilità di approvvigionarsi sul 
mercato finanziario con strumenti alternativi di debito aventi lo stesso orizzonte temporale.

-Utile portato a nuovo 
La posta include i risultati economici consolidati degli esercizi precedenti, per la parte non distribuita come dividendi agli Azionisti 
ed, in seguito alla revisione degli schemi di bilancio seguiti alla modifica dello IAS 1, il risultato economico di periodo attribuibile 
alla capogruppo. La posta include inoltre la Riserva legale della Capogruppo, pari a 5.027 migliaia di Euro al 30 giugno 2009 che 
rappresenta la parte di utili risultanti dal bilancio individuale della Capogruppo che, secondo quanto disposto dall’art. 2430 del Codice 
civile, non può essere distribuita a titolo di dividendo. Rispetto al 31 dicembre 2008 la riserva legale è aumentata di 471 migliaia di 
Euro, a seguito della destinazione a riserva del 5% dell’utile della Capogruppo dell’esercizio 2008.

(13) Finanziamenti bancari, altri finanziamenti
Descrizione 30/06/2009 31/12/2008 Variazioni

Debiti verso banche 246.025 182.604 63.421
Debiti verso società di leasing 40.688 34.901 5.787
Debiti verso altri finanziatori 5.041 1.265 3.776
TOTALE 291.754 218.769 72.984

La suddivisione dei debiti verso banche per scadenza si può così riassumere:

Descrizione Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale

Debiti verso banche 246.025 246.025
TOTALE 246.025 0 246.025

Si evidenzia, inoltre, la suddivisione dei debiti verso società di leasing per scadenza:

Descrizione Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale

Debiti verso società di leasing 40.650 38 40.688
TOTALE 40.650 38 40.688

I principali finanziamenti in corso relativi alla Capogruppo sono i seguenti: 
La quota a lungo termine del mutuo ipotecario concesso da Interbanca S.p.A., di originali Euro 15.000.000 ammonta a residui Euro •	
2.812.500; tale mutuo è rimborsabile in 16 rate semestrali a partire dal 30/06/04 (durata complessiva 8 anni). Il tasso d’interesse 
applicato è Euribor a sei mesi più spread. La garanzia ipotecaria alla data attuale di primo grado è stata concessa dalla società 
controllata Soilmec S.p.A., a valere sullo stabilimento produttivo di Cesena.

La quota a lungo termine del finanziamento a tasso variabile concesso da Interbanca S.p.A., di originali Euro 5.000.000 ammonta •	
a residui Euro 2.187.500; tale mutuo è rimborsabile in 16 rate semestrali a partire dal 31/01/06 (durata complessiva 8 anni) con 
scadenza dell’ultima rata in data 31/07/2013. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a sei mesi più spread.

La quota a lungo del finanziamento con Interbanca S.p.A. di iniziali Euro 15.000.000, a tasso variabile, con una durata di 5 anni e •	
rimborso in otto rate semestrali ammonta a residui Euro 3.750.000. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a sei mesi più spread.

La quota a lungo del finanziamento con Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A. (ex SanPaolo IMI S.p.A.) di Euro •	
10.000.000, a tasso variabile, con una durata di 8 anni e rimborso in dodici rate semestrali è pari a Euro 6.666.668. Il tasso 
d’interesse applicato è Euribor a sei mesi più spread.

La quota a lungo del finanziamento con Cassa di Risparmio di Genova di Euro 5.000.000, a tasso variabile, con una durata di 5 •	
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anni e rimborso in 10 rate semestrali è pari a Euro 4.091.620. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a sei mesi più spread.
La quota a lungo del finanziamento con Cassa di Risparmio di Cesena di Euro 5.000.000, a tasso variabile, con una durata di 5 anni •	
e rimborso in 20 rate semestrali è pari a Euro 4.071.165. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a sei mesi più spread.

Il finanziamento con Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex SanPaolo IMI S.p.A.) di nominali 70.000.000 di Euro a tasso fisso, con una durata •	
di 5 anni e rimborso del capitale a scadenza fissata il 30 novembre 2011, al 30 giugno 2009, per l’applicazione del principio IAS 
39 (in particolare dei criteri di splitting accounting ed amortized cost ) determina l’iscrizione di un debito residuo pari ad  Euro 
65.661.187. 

Relativamente alla Soilmec S.p.A. si segnala:
La quota a lungo del finanziamento con Cassa di Risparmio di Ferrara di Euro 4.000.000, a tasso variabile, con una durata di 5 anni •	
e rimborso in 18 rate trimestrali è pari a Euro 2.103.646. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a tre mesi più spread.

La quota a lungo del finanziamento con Banca Popolare di Milano di Euro 10.000.000, a tasso variabile, con una durata di 4 anni e •	
rimborso in 12 rate trimestrali è pari a Euro 9.210.964. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a tre mesi più spread.

La quota a lungo del finanziamento con Banca Popolare di Vicenza di Euro 5.500.000, a tasso variabile, con una durata di 5 anni e •	
rimborso in 15 rate trimestrali è pari a Euro 4.030.000. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a tre mesi più spread.

Relativamente alla Trevi S.p.A. si segnala: 
La quota a lungo del finanziamento con Banca Popolare di Milano di Euro 5.500.000, a tasso fisso più spread, con una durata di 5 •	
anni e rimborso in 16 rate trimestrali è pari a Euro 1.099.032. 

La quota a lungo del finanziamento con Cassa di Risparmio di Genova di Euro 3.000.000, a tasso variabile, con una durata di 6 •	
anni e rimborso in 10 rate semestrali è pari a Euro 1.569.611. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a sei mesi più spread.

Euro 30 milioni di finanziamento con Efibanca S.p.A. stipulato il 28/06/07 prevede il rimborso dopo due anni di preammortamento •	
in cinque rate semestrali con maxi rata finale il 28/06/2012 del 40%, con possibilità di esercitare su quest’ultima un’opzione di 
ulteriore dilazione per diciotto mesi. Il tasso d’interesse applicato è variabile e collegato all’Euribor più spread.

Relativamente alla Drillmec S.p.A. si segnala: 
La quota a lungo del finanziamento con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza di Euro 5.000.000, a tasso variabile, con una •	
durata di 3 anni e rimborso in 11 rate trimestrali è pari a Euro 2.973.000. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a tre mesi più 
spread.

I finanziamenti garantiti fino a scadenza di tipo “stand by revolving” o finanziamenti di medio termine stipulati con istituti di credito di 
primario standing in corso relativi alla Capogruppo sono i seguenti: 

Unicredit Corporate Banking S.p.A. per complessivi euro 50.000.000 con scadenza 30 Dicembre 2015; il tasso d’interesse applicato •	
è variabile e collegato all’Euribor più spread. Al 30 Giugno 2009 il loro utilizzo è pari a Euro 17.000.000.

Intesa Sanpaolo per complessivi Euro 30.000.000 con scadenza 30 Giugno 2013; il tasso d’interesse applicato è variabile e •	
collegato all’Euribor più spread. Al 30 Giugno 2009 il loro utilizzo è pari a Euro 17.500.000. 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Gruppo BNP Paribas per complessivi Euro 25.000.000 con scadenza 30 Giugno 2013; il tasso •	
d’interesse applicato è variabile e collegato all’Euribor più spread. Al 30 Giugno 2009 il loro utilizzo è pari a Euro 11.000.000. 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna per complessivi Euro 20.000.000 con scadenza 19 Dicembre 2012; il tasso d’interesse •	
applicato è variabile e collegato all’Euribor più spread. Al 30 Giugno 2009 il loro utilizzo è pari a Euro 20.000.000.

Medio Credito Centrale per complessivi Euro 10.000.000; il tasso d’interesse applicato è variabile e collegato all’Euribor più spread.•	  
Al 30 Giugno 2009 il loro utilizzo è di Euro 4.000.000. 

Banca Antonveneta S.p.A. per complessivi Euro 5.000.000; il tasso d’interesse applicato è variabile e collegato all’Euribor più •	
spread. Al 30 Giugno 2009 il loro utilizzo è di Euro 5.000.000.

Centrobanca – Banca di credito finanziario e mobiliare S.p.A. per complessivi euro 10.000.000; il tasso d’interesse applicato è •	
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variabile e collegato all’Euribor più spread. Al 30 Giugno 2009 il loro utilizzo è di euro 7.500.000.

Per il mutuo ipotecario stipulato con Interbanca S.p.A. la società controllata Soilmec S.p.A. ha concesso alla banca ipoteca di originario 
secondo grado, alla data attuale di primo grado, di Euro 30.000.000 sullo stabilimento produttivo di Cesena di sua proprietà.

Si segnala che taluni finanziamenti sono garantiti dal rispetto di determinati 
indici “covenants” calcolati sul bilancio consolidato costituiti da:
EBITDA / Net Financial Charges: Indicatore di incidenza costi per interessi passivi, calcolato dal rapporto tra EBITDA e interessi 
passivi;
Posizione Finanziaria Netta / EBITDA: Indicatore di indebitamento, calcolato dal rapporto tra indebitamento finanziario netto e 
EBITDA;
Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto: Indicatore di indebitamento, calcolato dal rapporto tra indebitamento 
finanziario netto e patrimonio netto;
EBITDA / Fatturato: Indicatore di marginalità, calcolato dal rapporto tra EBITDA e ricavi totali;
CAPEX: Valore degli investimenti.

Il mancato rispetto di detti covenants consentirebbe agli istituti eroganti i finanziamenti in questione di chiedere in genere una 
revisione del piano industriale, prima di avviare un eventuale richiesta di rimborso anticipato del finanziamento o di rinegoziare le 
condizioni. 
Alla data del 30 Giugno 2009 tutti i covenants finanziari sopra indicati sono stati rispettati.

L’operazione relativa al Prestito Obbligazionario Convertibile prevede il rispetto di due indici finanziari (financial covenants), da 
calcolarsi trimestralmente sul bilancio consolidato, quali:
“Interest Cover” indica il rapporto tra EBITDA Consolidato e gli Oneri Finanziari Netti nei dodici mesi precedenti a ciascuna Data di 
Rilevamento dei Covenant Finanziari.
“Leverage Ratio” indica il rapporto tra Indebitamento Finanziario Consolidato Netto ed EBITDA Consolidato nei dodici mesi 
precedenti a ciascuna Data di Rilevamento dei Covenant Finanziari.
 
Il finanziamento relativo al convertibile indiretto contiene inoltre altri impegni (covenants) tipici della prassi internazionale, quali in 
particolare:

clausole di cosiddetto “negative pledge”, che impongono di estendere alle operazioni su esposte, con pari grado, eventuali a. 
garanzie reali presenti o future costituite sui beni, in relazione a operazioni di finanziamento, obbligazioni ed altri titoli di credito;

clausole di cosiddetto “pari passu”, in base alle quali non potranno essere assunte obbligazioni che siano “senior” rispetto a b. 
quelle assunte nelle due operazioni su esposte;

obblighi di informazione periodica;c. 
clausole di cosiddetto “cross default”, che comportano la immediata esigibilità delle operazioni su esposte al verificarsi di certi d. 
inadempimenti in relazione ad altri strumenti finanziari emessi dal Gruppo;

limitazioni a rilevanti cessioni di “asset”;e. 
altre clausole generalmente presenti in emissioni di questo tipof. .

I debiti verso altri finanziatori a lungo termine esposti al 30 Giugno 2009 sono principalmente riconducibili alla quota a lungo termine 
del debito residuo per l’acquisto della Watson Inc. operato dalla Soilmec International B.V.. 

(14) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ed il fondo di trattamento di fine quiescenza ammontano al 30 giugno 2009 a 
17.684 migliaia di Euro e riflettono l’indennità maturata a fine anno dai dipendenti delle società italiane in conformità alle disposizioni 
di legge e ad accantonamenti effettuati dalle consociate estere per coprire le passività maturate nei confronti dei dipendenti. 
Essi sono stati determinati come valore attuale dell’obbligo di prestazione definita, rettificato per tener conto degli “utili e perdite 
attuariali”. L’effetto rilevato è stato calcolato da un attuario esterno ed indipendente in base al metodo della proiezione unitaria del 
credito.
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La movimentazione nel corso del primo semestre 2009 è stata la seguente:

Descrizione Saldo al 31/12/08 Accantonamenti
Indennità e 

acconti liquidati
Altri movimenti

Saldo al 
30/06/09

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

10.687 331 (533) 10.485

Fondo di trattamento di quiescienza ed 
obblighi simili

4.704 3.206 (625) (86) 7.199

TOTALE 15.391 3.537 (1.158) (86) 17.684

Gli altri movimenti del fondo trattamento di quiescenza si riferiscono all’effetto cambio delle controllate estere.
Si precisa che il Gruppo TREVI ha rilevato gli effetti contabili derivanti dalle modifiche apportate alla regolamentazione del Fondo 
Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti 
emanati nei primi mesi del 2007. 

 30/06/2009 31/12/2008

Saldo iniziale 10.687 11.273
Costi operativi per servizi 104 174
Passività neo assunti - 28
Interessi passivi 228 614
Utili (Perdite) Attuariali - 312
Indennità pagate (533) (1.714)
Saldo finale 10.485 10.687

Le principali assunzioni economico-finanziarie utilizzate dall’attuario sono:

 30/06/2009 31/12/2008

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 4,3% 4,3%
Tasso annuo di inflazione 2,0% 2,0%
Tasso annuo aumento retribuzioni complessive 2,5% 2,5%
Tasso annuo incremento Tfr 3,0% 3,0%

(15) Fondi rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri risultano composti dalle seguenti poste:

Descrizione 30/06/2009 31/12/208 Variazioni

Rischi contrattuali 2.939 1.657 1.282
Interventi in garanzia 2.719 2.325 394
Copertura perdite società partecipate 742 742 0
Rischi su vertenze 466 475 (9)
Altri fondi rischi 70 108 (38)
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 6.936 5.307 1.629
Fondi a lungo 6.700 5.307 1.393
Fondi a breve 236 0 236
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 6.936 5.307 1.629

Il Fondo rischi contrattuali esposto per 2.939 migliaia di Euro si riferisce principalmente ad accantonamenti effettuati dalla controllata 
Swissboring Overseas Piling Corporation pari a 2.580 migliaia di Euro per rischi contrattuali connessi alle commesse in corso, i 
rimanenti 359 migliaia di Euro sono ascrivibili a Trevi S.p.A..
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Il Fondo per interventi in garanzia pari a 2.719 migliaia di Euro è relativo agli accantonamenti per interventi in garanzia tecnica sui 
prodotti assistibili delle società del settore metalmeccanico, e si riferisce principalmente per 883 migliaia di Euro a Soilmec S.p.A., per 
1.000 migliaia di Euro a Drillmec S.p.A., per 494 migliaia di Euro a Soilmec Ltd (U.K.) e per 106 migliaia di euro a Watson Inc..

Il Fondo oneri per copertura perdite società partecipate per 742 migliaia di Euro si riferisce interamente alla Joint Venture Rodio-Trevi-
Arab Contractor.
 
Il fondo rischi su vertenze pari a 466 migliaia di Euro si riferisce alla controllata Swissboring negli Emirati Arabi Uniti e per 338 migliaia 
di Euro alla controllata Pilotes Trevi Sacims in Argentina per 128 migliaia di Euro.

(16) Debiti commerciali e altre passività a breve termine
Descrizione 30/06/09 31/12/2008 Variazioni

Debiti verso fornitori 262.088 335.712 (73.624)
Acconti 52.868 58.321 (5.453)
Importi dovuti ai committenti 14.325 8.805 5.521
Debiti verso imprese collegate 6.300 4.512 1.788
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.854 4.359 (505)
Ratei e risconti passivi 2.959 3.171 (212)
Altri debiti 37.379 25.151 12.228
Debiti verso Erario per I.V.A. 1.763 2.106 (343)
TOTALE 381.536 442.137 (60.600)

 
Il decremento della voce “debiti verso fornitori” è stato pari a 73.624 migliaia di Euro, imputabile principalmente alla Divisione 
Metalmeccanica.

Per quanto concerne il dettaglio dei debiti verso imprese collegate, ammontanti a 6.300 migliaia di Euro, si rimanda alla Nota 34 – 
Rapporti con entità correlate.

 Altri debiti
Nella voce “Altri debiti” sono principalmente ricompresi:

Descrizione 30/06/09 31/12/2008 Variazioni

Debiti verso dipendenti 16.801 14.393 2.408
Debiti vs. società di factoring 428 400 28
Altri 20.150 10.357 9.793
TOTALE 37.379 25.150 12.229

L’incremento della voce debiti verso dipendenti, pari a 2.408 migliaia di Euro, è dovuto principalmente all’incremento del numero dei 
dipendenti del Gruppo, passati da n. 5.898 dipendenti in forza al 31 dicembre 2008 a 6.113 dipendenti in forza al 30 giugno 2009. I 
debiti verso dipendenti sono relativi ai salari e stipendi ed agli accantonamenti per ferie maturate e non godute.

La voce altri debiti comprende principalmente il differenziale netto negativo per effetto di lavori in corso con avanzamento inferiore 
all’importo degli acconti delle singole commesse (imputabile prevalentemente a Trevi Foundations Nigeria per 8,2 milioni di Euro) ed i 
debiti verso azionisti per dividendi per un importo pari a 7,7 milioni di Euro, prevalentemente riferibili ai debiti verso gli azionisti della 
Capogruppo, relativi alla distribuzione di parte dell’utile risultante dal bilancio individuale al 31 dicembre 2008. 

(17) Passività fiscali per imposte correnti
I Debiti tributari ammontano al 30 giugno 2009 a 29.450 migliaia di Euro, i debiti verso Erario per imposte correnti hanno avuto un 
incremento di 3.631 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2008, principalmente connesso al fatto che le società italiane nel Gruppo 
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hanno pagato nel mese di luglio il saldo delle imposte relative all’esercizio 2008. 
Il saldo al 30 giugno comprende inoltre il debito relativo alle imposte stimate di competenza del primo semestre 2009. 

(18) Finanziamenti e debiti verso altri finanziatori a breve termine
Il dettaglio dei finanziamenti a breve termine è il seguente:

Descrizione 30/06/09 31/12/08 Variazioni

Scoperti di conto corrente 725 2.524 (1.799)
Anticipi commerciali 100.207 78.214 21.993
Debiti verso banche 67.681 57.471 10.210
Quota dei mutui e finanziamenti scadenti entro i dodici mesi 47.845 44.408 3.437
TOTALE Finanziamenti a breve 216.458 182.617 33.841

Descrizione 30/06/09 31/12/08 Variazioni

Debiti verso società di leasing 9.649 8.379 1.270
Debiti verso altri finanziatori 17.605 1.178 16.427
TOTALE Debiti verso altri finanziatori 27.254 9.557 17.697

I finanziamenti a breve termine sono costituiti da debiti verso banche; contengono alcuni mutui e finanziamenti a fronte dei quali 
esistono delle garanzie reali. Il dettaglio dei principali è il seguente: 

Il mutuo ipotecario di originari 15.000 migliaia di Euro, della durata complessiva di 8 anni, è stato concesso da Interbanca S.p.A. •	
alla Capogruppo; al 30 giugno 2009 ammonta ad un importo residuo di 4.687 migliaia di euro. Il tasso d’interesse applicato è 
l’Euribor a sei mesi più spread. La garanzia ipotecaria attuale di primo grado è stata concessa dalla società controllata Soilmec 
S.p.A. a valere sullo stabilimento produttivo di Cesena;

Il finanziamento complessivo concesso alla controllata Swissboring (Dubai) dalla Emirates Bank International e da HSBC ammonta •	
al 30 giugno 2009 ad un importo di 5.116.078 Dirhams, circa 985 migliaia di Euro (837.000 Dirhams a lungo termine, che 
corrispondono a 161 migliaia di Euro e 4.279.078 Dirhams che corrispondono a 824 migliaia di Euro entro l’esercizio), ed è 
garantito da pegno di primo grado sulle attrezzature oggetto dello stesso.

I debiti verso società di leasing si riferiscono alle quote capitali delle rate che devono ancora scadere, i debiti verso altri finanziatori si 
riferiscono a debiti verso società di factoring della controllata Trevi S.p.A. per 9,5 milioni di Euro, per 3,4 milioni di Euro alla Soilmec 
S.p.A. e per 3,5 milioni di Euro alla Soilmec International B.V relativi alla quota a breve del debito residuo per l’acquisizione della 
Watson Inc..
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(19) Indebitamento finanziario netto
Si riporta il dettaglio dell’Indebitamento Finanziario Netto:

GRUPPO TREVI

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(Migliaia di Euro)

Note 31/6/2009 31/12/2008 Variazioni

A Cassa (11) 1.446 1.031 415
B Altre disponibilità liquide (11) 75.558 87.034 (11.476)
C Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 0
D Liquidità (A+B+C) 77.004 88.065 (11.061)
E Crediti finanziari correnti (6) 3.263 800 2.463
F Debiti bancari correnti (18) 161.144 144.582 16.562
G Parte corrente dell’indebitamento non corrente (18) 55.314 38.036 17.278
H Altri debiti finanziari correnti (18) 27.254 9.557 17.697
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 234.712 192.175 51.537
J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) 163.444 103.309 60.135
K Debiti bancari non correnti (13) 246.025 182.604 63.421
L Obbligazioni emesse 0 0 0
M Altri debiti non correnti (13) 45.969 36.170 9.799
N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 291.994 218.775 73.219
O Indebitamento finanziario netto (J+N) 455.438 322.084 133.355

Da segnalare che la società capogruppo possiede azioni in portafoglio pari ad 5.997 migliaia di Euro, che sono state incluse nella 
Posizione Finanziaria Netta Totale esposta nella Relazione intermedia sulla Gestione, determinando pertanto un valore finale della 
stessa di (449.441) migliaia di Euro. Si rinvia per ogni approfondimento alla Relazione sulla Gestione.

(20) Impegni
Descrizione 30/06/2009 31/12/2008 Variazioni

Fidejussioni prestate a terzi 251.277 238.961 12.316
Garanzie prestate a compagnie assicurative 79.997 82.110 (2.113)
Garanzie ricevute 3.350 2.111 1.239
Canoni noleggio a scadere 6.968 8.261 (1.293)
Beni di terzi in deposito 9.895 9.708 187
Impegni per acquisizioni immobiliari 0 4.000 (4.000)
Beni presso terzi 478 376 102
TOTALE 351.965 345.527 6.438

Fidejussioni prestate a terzi
La voce include le fidejussioni emesse da società del Gruppo a favore di terzi, a garanzia dei lavori eseguiti e della corretta e puntuale 
fornitura di nostre attrezzature, per complessivi 251.277 migliaia di Euro (238.961 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008).

Garanzie prestate a compagnie assicurative
Al 30 giugno 2009 la voce ammonta a 79.997 migliaia di Euro (82.110 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008)
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Garanzie ricevute
Al 30 giugno 2009 la voce ammonta a 3.350 migliaia di Euro (2.111 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008).

Canoni noleggio a scadere
L’ammontare di tali garanzie al 30 giugno 2009 è pari a 6.968 migliaia di Euro (8.261 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008) e si 
riferisce alla sommatoria dei canoni futuri dei contratti di leasing operativo.

DESCRIZIONE Entro 12 mesi Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni

Canoni noleggio a scadere 5.640 1.328 -

Beni di terzi in deposito
L’ammontare dei beni di terzi in giacenza presso le società del Gruppo Trevi è pari a 9.895 migliaia di Euro.

Beni presso terzi
Tale ammontare è pari a 478 migliaia di Euro.
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Vengono di seguito forniti alcuni dettagli ed informazioni relative al conto economico consolidato del semestre al 30 giugno 2009. Per 
un’analisi più dettagliata dell’andamento dell’esercizio si rimanda a quanto detto nella Relazione sulla Gestione.

RICAVI OPERATIVI

(21) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio e altri ricavi.

Ammontano a 571.552 migliaia di Euro contro i 492.602 migliaia di Euro del 30 giugno 2008 con un incremento pari a 78.950 migliaia 
di Euro. Il Gruppo opera in diversi settori di attività ed in diverse aree geografiche. 
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi e degli altri ricavi è la seguente:

Area geografica 30/06/2009 % 30/06/2008 % Variazioni

Italia 61.942 10,8% 63.305 12,9% (1.363) -2,2%
Europa (esclusa Italia) 34.438 6,0% 63.774 12,9% (29.336) -46,0%
U.S.A. e Canada 61.424 10,7% 76.468 15,5% (15.044) -19,7%
America Latina 67.208 11,8% 56.649 11,5% 10.559 18,6%
Africa 85.369 14,9% 58.459 11,9% 26.910 46,0%
Medio Oriente 249.469 43,6% 143.335 29,1% 106.134 74,0%
Estremo Oriente 10.429 1,8% 28.888 5,9% (18.459) -63,9%
Resto del mondo 1.273 0,2% 1.724 0,3% (451) -26,2%
RICAVI TOTALI 571.552 100% 492.602 100% 78.950 16,0%

Rispetto al primo semestre 2008, notiamo un forte aumento nell’area mediorientale dovuto principalmente alle commesse della 
Drillmec S.p.A., tra le quali si evidenzia la fornitura di 3 impianti 1500HP e 3 impianti 2000HP ad un unico cliente per un importo 
superiore al 10% dei Ricavi Totali consolidati ed alla nuova controllata Arabian Soil Contractors con sede in Arabia Saudita. 
Le attività dell’area nordamericana è dovuta principalmente all’attività della controllata Trevi Icos South per 
la commessa di Tuttle Creek (Kansas) e della JV Trevi Icos-Soletanche per la commessa Wolf Creek ed alla nuova incorporata Watson 
Inc USA., il decremento nell’area americana è ascrivibile essenzialmente alle controllate Drillmec S.p.A. (si evidenzia in particolare il 
completamento del contratto “Weatherford”) e Drillmec Inc.
Per quanto riguarda l’Estremo Oriente un forte decremento legato alle vendite della controllata Soilmec Hong Kong. 
In Africa, l’incremento è ascrivibile principalmente ai lavori della nuova controllata Trevi Orascom Skikda Ltd (consolidata con il metodo 
proporzionale al 50%) ed all’attivitàin Nigeria (cantiere Prodeco) ed in Angola (Bechtel Inc.).
Relativamente all’area del Sud America, la variazione positiva rispetto a giugno 2008 è imputabile alle maggiori attività di Petreven 
U.T.E. Argentina, Petreven CA Venezuela e controllate ed a Pilotes Trevi, si registrano inoltre le attività per le nuova controllata Galante 
SA (Colombia).
Occorre precisare, infine, che nell’ambito della voce in commento sono classificati i benefici economici di natura operativa realizzati in 
Venezuela mediante operazioni di permuta di valori numerari, originati in valute diverse dall’Euro, impiegati dal cliente per regolare 
le obbligazioni contrattuali. Ai soli fini comparativi, si è provveduto a riclassificare i valori corrispondenti alle operazioni della stessa 
natura effettuate nel primo semestre 2008, pari a 2.677 migliaia di Euro.
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Viene qui di seguito evidenziata la ripartizione dei ricavi fra i settori principali di attività del Gruppo:

30/06/2009 % 30/06/2008 % Variazioni Var.%

Produzione macchinari speciali per fondazioni 92.743 16% 160.521 33% (67.778) -42,2%
Macchinari per perforazioni pozzi di petrolio, gas ed 
acqua

180.894 32% 123.242 25% 57.652 46,8%

Elisioni e rettifiche Interdivisionali (931) (738) (193)
Sub-Totale Divisione Metalmeccanica 272.706 48% 283.025 58% (10.319) -3,6%
Lavori speciali di fondazioni 274.218 48% 206.289 42% 67.929 32,9%
Attività di perforazione 37.088 6% 26.004 5% 11.084 42,6%
Elisioni e rettifiche Interdivisionali (2.576) (1.509) (1.067)
Sub-Totale Divisione Servizi Fondazioni e 
Perforazioni

308.730 54% 230.784 47% 77.946 33,8%

Capogruppo 7.403 6.063 1.340 22,1%
Elisioni interdivisionali e con la Capogruppo (17.286) (27.270) 9.984
GRUPPO TREVI 571.552 100% 492.602 100% 78.950 16,0%

Altri ricavi operativi
Gli “Altri ricavi e Proventi” ammontano a 13.205 migliaia di Euro e risultano in aumento di 4.549 migliaia di Euro rispetto allo stesso 
periodo del semestre precedente. La voce è così composta: 

Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazione

Recuperi spese e riaddebiti a Consorzi 7.282 2.039 5.243
Vendite di ricambi 1.573 2.542 (969)
Plusvalenze alienazione beni strumentali 307 505 (198)
Risarcimento danni 74 21 53
Affitti attivi 520 448 72
Sopravvenienze attive 640 0 640
Altri 2.809 3.101 (292)
Totale 13.205 8.656 4.549

Si rilevano nel primo semestre 2009 recuperi di spese e riaddebiti a società consortili per 7.282 migliaia di Euro e vendita di ricambi per 
1.573 migliaia di Euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 555.636 migliaia di Euro contro i 480.589 migliaia di Euro del precedente semestre. Di seguito si 
analizzano le principali voci. 

(22) Costi del personale
Ammontano a 84.230 migliaia di Euro, in aumento di 16.949 migliaia di Euro rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente.

Descrizione 30/06/2009 30/06/2008 Variazioni

Salari e stipendi 65.476 52.078 13.398
Oneri sociali 13.911 11.843 2.068
Trattamento di fine rapporto 331 479 (148)
Trattamento di fine quiescenza 3.206 1.574 1.632
Altri costi 1.306 1.308 (2)
Totale 84.230 67.281 16.949
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L’incremento dei costi del personale è strettamente connesso all’incremento dei dipendenti in forza presso le varie società del 
Gruppo, aumentato anche in relazione alle nuove acquisizioni societarie (Watson Inc USA. ed Arabian Soil Contractors); l’organico dei 
dipendenti e la variazione rispetto al precedente esercizio risulta così determinato:

Descrizione 30/06/2009 31/12/2008 Variazioni Media

Dirigenti 63 64 (1) 64
Impiegati e Quadri 1.521 1.366 155 1.418
Operai 4.529 4.468 61 4.471
Totale Dipendenti 6.113 5.898 215 5.953

(23) Altri costi operativi
Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Costi per servizi 129.105 89.636 39.469
Costi per godimento beni di terzi 18.749 16.813 1.936
Oneri diversi di gestione 5.357 5.867 (510)
Totale 153.212 112.316 40.895

Ammontano a 153.212 migliaia di Euro, in aumento di 40.895 migliaia di Euro rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente, 
per maggiori dettagli si rimanda alle descrizioni di seguito riportate.

Costi per servizi
Ammontano a 129.105 migliaia di Euro contro i 89.636 migliaia del 30 giugno 2008. In questa voce sono principalmente ricompresi:

Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Lavorazioni esterne 9.865 7.850 2.015
Assistenza tecnica 5.572 1.817 3.755
Forza Motrice 652 604 48
Subappalti 26.185 25.866 319
Servizi Amministrativi 929 720 209
Spese di Rappresentanza 371 250 121
Consulenze tecniche, legali e fiscali 15.874 8.612 7.262
Manutenzioni e riparazioni 10.129 6.620 3.510
Assicurazioni 4.013 3.229 784
Spese di spedizione, doganali e trasporti 23.703 13.696 10.007
Spese per energia, telefoniche, gas, acqua e postali 2.570 1.896 674
Provvigioni ed oneri accessori 9.818 7.426 2.392
Spese di vitto, alloggio e viaggi 8.088 6.443 1.645
Pubblicità e promozioni 2.510 1.748 762
Servizi bancari 2.380 1.828 552
Altre spese per prestazioni di servizi 6.447 1.034 5.413
Totale 129.106 89.636 39.470

Costi per godimento beni di terzi
Ammontano a 18.749 migliaia di Euro, in aumento di 1.936 migliaia di Euro rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. La voce 
si riferisce principalmente:

Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Noleggi di attrezzature 13.791 13.062 729
Affitti passivi 4.958 3.751 1.207
Totale 18.749 16.813 1.936

La voce “noleggi di attrezzature” comprende i costi per noleggi operativi della controllata Swissboring Overseas Piling Corporation per 
l’esecuzione delle commesse in corso, quelli relativi alla controllata Trevi S.p.A. ed i noleggi dei due impianti di perforazione petrolifera 
HH 102 della Capogruppo, impiegati in Venezuela ed Argentina dalla controllata Petreven.
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Oneri diversi di gestione
Ammontano a 5.357 migliaia di Euro, in diminuzione di 510 migliaia di Euro rispetto al semestre precedente. La loro composizione è la 
seguente: 

Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Imposte e tasse non sul reddito 2.601 2.045 556
Minusvalenze ordinarie da alienaz.cespiti 420 661 (241)
Sopravvenienze passive 823 770 53
Altri oneri diversi 1.513 2.391 (878)
Totale 5.357 5.867 (510)

Le imposte e tasse non sul reddito sono dovute principalmente a Petreven Venezuela C.a. per 446 migliaia di Euro, a Petreven 
U.t.e. Argentina per 449 migliaia di Euro, a Petreven Colombia per 113 migliaia di Euro, a Pilotes per 301 migliaia di Euro, a Trevi 
Cimentaciones per 100 migliaia di Euro, a Galante Foundations per 146 migliaia di Euro a Trevi Finanziaria per 102 migliaia di Euro e a 
Trevi S.p.A. per 227 migliaia di Euro.

(24) Accantonamenti e svalutazioni
Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Accantonamenti per rischi 2.702 737 1.965
Svalutazione crediti 14.514 444 14.070
Totale 17.216 1.181 16.035

Accantonamenti per rischi
Ammontano a 2.702 migliaia di Euro e si riferiscono principalmente a Swissboring negli Emirati Arabi Uniti per un importo di 1.226 
migliaia di Euro relativi a rischi contrattuali, Trevi S.p.A. per 932 migliaia di Euro, Drillmec S.p.A. per 70 migliaia di Euro e Soilmec S.p.A. 
per 166 migliaia di Euro. 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante
L’importo, pari a 14.514 migliaia di Euro, si riferisce principalmente (per 13.473 migliaia) ad accantonamenti su crediti per lavori svolti 
negli U.A.E.

 (25) Proventi finanziari
La voce risulta così composta:

Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Interessi su crediti verso banche 252 766 (514)
Interessi su crediti verso la clientela 130 244 (114)
Altri proventi finanziari 108 323 (215)
Totale 490 1.333 (843)

(26) Costi finanziari
La voce risulta così composta:

Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Interessi su debiti verso banche 7.550 5.944 1.606
Spese e commissioni bancarie 783 441 342
Interessi passivi su mutui 267 525 (258)
Interessi verso società di leasing 624 726 (102)
Sconti bancari 174 331 (157)
Interessi su debiti verso altri finanziatori 729 345 384
Totale 10.127 8.312 1.815
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(27) Utili \ (Perdite) su cambi derivanti da transazioni in valuta estera
Al 30 giugno 2009 le differenze di cambio nette realizzate e non realizzate ammontano complessivamente ad un importo positivo 
pari a 936 migliaia di Euro (-5.393 migliaia di Euro nel semestre precedente) e si originano principalmente a seguito del pagamento e 
dell’incasso di debiti e crediti in valuta estera e dalla svalutazione del dollaro americano sull’ Euro, si segnala tra le differenze cambio 
attive non realizzate l’importo di 3,2 milioni di Euro derivanti dalla vendita a termine di dollari americani fatta da Drillmec S.p.A. Si 
riporta di seguito la composizione di tale voce:

 I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Differenza cambio attive realizzate 7.714 3.412 4.302
Differenza cambio passive realizzate (6.600) (2.970) (3.630)
Sub-Totale utili/(perdite) realizzate 1.114 442 672
Differenza cambio attive non realizzate 13.135 5.600 7.535
Differenza cambio passive non realizzate (13.313) (11.436) (1.877)
Sub-Totale utili/(perdite) non realizzate (178) (5.836) 5.658
Utile/perdita per differenze cambio 936 (5.393) 6.330

(28) Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte nette del periodo evidenziano un effetto netto negativo pari a 17.075 migliaia di Euro e risultano così composte:

Descrizione I° Sem.2009 I° Sem.2008 Variazioni

Imposte correnti :
 - I.R.A.P. 2.636 2.675 (39)
 - Imposte sul reddito 14.863 18.215 (3.352)
Imposte differite 1.185 126 1.059
Imposte anticipate (1.609) (5.261) 3.652
Totale 17.075 15.755 1.320

Le imposte sul reddito dell’esercizio riguardano la stima delle imposte dirette dovute per l’esercizio calcolate sulla base del reddito 
imponibile delle singole società del Gruppo consolidate.
Si segnala alla voce imposte correnti l’effetto positivo di circa 2,2 milioni di Euro relativo allo storno di imposte di esercizi precedenti, 
delle quali 1,7 milioni di Euro relative allo storno delle imposte sul reddito, calcolate al 31 dicembre 2008, della controllata estera IDT-
Fzco per effetto della risposta favorevole all’istanza di interpello diretta alla disapplicazione della normativa CFC.
La diminuzione dell’aliquota media rispetto al primo semestre 2008 è principalmente dovuta all’effetto positivo dello storno di imposte 
prima descritto.

 (29) Utile del Gruppo per azione 
Le assunzioni base per la determinazione dell’utile base e diluito sono le seguenti:

Descrizione I° Semestre 09 I° Semestre 08

A Utile netto del periodo (migliaia di Euro) 51.253 32.893
B Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione dell’utile base per azione 63.230.685 63.415.917
C Utile per azione base: (A*1000)/B 0,811 0,519
D Utile netto rettificato per dilution analysis (migliaia di Euro) 52.437 34.046
E Effetto diluizione derivante da prestito obbligazionario convertibile 6.194.690 6.194.690

F
Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione dell’utile diluito per azione 
(B+E)

69.425.375 69.610.607

G Utile per azione diluito: (D*1000)/F 0,755 0,489



NOTE ILLUSTRATIVE ESPLICATIVE

56

(30) Rapporti con entità correlate
I rapporti del Gruppo TREVI con entità correlate sono costituiti principalmente dai rapporti commerciali della controllata Trevi S.p.A. 
verso i propri consorzi, regolati a condizioni di mercato. 

Gli importi più significativi di tali crediti a lungo termine al 30 giugno 2009 e al 31 dicembre 2008, compresi all’interno della voce 
“Crediti commerciali e altre attività al lungo termine”, sono di seguito esposti:

Descrizione 30/06/2009 31/12/2008

Porto Messina S.c.a.r.l. 720 720
Filippella S.c.a.r.l. 150 150
Pescara Park S.r.l. 213 199
Other 64 63
TOTALE 1.147 1.133

Gli importi più significativi di tali crediti a breve termine al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008, compresi all’interno della voce 
“Crediti commerciali e altre attività a breve termine”, sono di seguito esposti:

Descrizione 30/06/2009 31/112/2008

Parcheggi S.pA. 1.598 1.108
Roma Park 771 531
Sub-totale correlate 2.369 1.639
Porto di Messina S.c.a.r.l. 1.005 1.005
Bologna Park S.c.a.r.l. 0 112
Consorzio Principe Amedeo 313 314
Consorzio Trevi Adanti 20 28
Filippella S.c.a.r.l 858 858
Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l. 9.512 3.875
Soilmec Far East 1.902 3.341
Edra S.r.l. 626 636
Profuro Lda 431 407
Drillmec Engeenering & Co. Ltd 77 77
Arge Baugrube Q110 331 331
Trevi Park PLC 330 330
Altri 631 643
Sub-totale collegate 16.036 11.957
TOTALE 18.405 13.596
% sui crediti commerciali consolidati 4,6% 3,6%

I crediti totali verso correlate ammontano a 18.405 di Euro, in diminuzione di 4.809 migliaia di Euro rispetto l’esercizio precedente.
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I ricavi realizzati dal Gruppo verso tali società sono di seguito esposti:

Descrizione 30/06/2009 30/06/2008

Roma Park 207 0
Parcheggi S.pA. 1.116 107
Sub-totale correlate 1.323 107
Hercules Foundation AB 0 262
Bologna Park S.c.a.r.l. 0 534
Soilmec Far East 296 3.619
Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l 6.022 1.052
Filippella S.c.a.r.l. 0 139
Other 14 6
Sub-totale collegate 6.332 5.612
TOTALE 7.655 5.719
% sui ricavi totali consolidati 1,3% 1,2%

Gli importi più significativi dei debiti verso società correlate al 30 giugno 2009 e al 31 dicembre 2008, compresi all’interno della voce 
“Debiti commerciali e altre passività a breve termine”, sono di seguito esposti:

Descrizione 30/06/2009 31/12/2008

Parcheggi S.pA. 0 35
I.F.C. S.r.l. 1 0
Sofitre S.r.l. 3 3
Roma Park 1 15
Sub-totale correlate 5 53
Principe Amedeo 120 122
Filippella S.c.a.r.l. 1.109 2.174
Consorzio NIM-A 15 0
Consorzio Leonardo 35 0
Trevi Spezialtiefbau 109 0
Porto di Messina S.c.a.rl. 197 188
Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l 3.400 869
Dach-Arghe Markt Leipzig 489 489
Soilmec Far East 271 0
Trevi Park PLC 100 100
Drillmec Eng. & co. 181 0
Edra 127 556
Other 147 15
Sub-totale collegate 6.300 4.513
TOTALE 6.305 4.566
% sui debiti commerciali consolidati 1,7% 1,0%
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I costi sostenuti dal Gruppo verso tali società correlate sono di seguito esposti:

Descrizione 30/06/2009 30/06/2008

Parcheggi S.pA. 0 5
Sofitre S.r.L. 36 26
RomaPark S.r.L 1 1
Sub-totale correlate 37 32
Porto di Messina S.c.a.rl. 8 0
Trevi Spezialtiefbau Germania 0 132
Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l 375 613
Filippella S.c.a.r.l. 94 1.179
Soilmec Far East 277 0
Other 41 1
Sub-totale collegate 795 1.925
TOTALE 832 1.957
% sui consumi di materie prime e servizi esterni consolidati 0,2% 0,4%

Come si evince dalle tabelle sopraesposte, il Gruppo Trevi ha in essere rapporti modesti con le società facenti capo a Sofitre S.r.l., 
società controllata al 100% dalla famiglia Trevisani. Le transazioni con società del Gruppo Sofitre (qualificabili per il Gruppo TREVI 
come società sottoposte al comune controllo da parte della famiglia Trevisani), avvenute nel corso del primo semestre 2009 a normali 
condizioni di mercato, sono sintetizzate nella tabella sopraesposta nelle sezioni relativa alle correlate, dalle quali emerge anche la 
trascurabile incidenza sui dati consolidati di Gruppo.

Si segnala l’esistenza di alcune fidejussioni (per l’importo di 967 migliaia di Euro) emesse da TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 
antecedentemente alla quotazione in Borsa e in progressiva riduzione, in favore di alcune banche nell’interesse di società oggi 
appartenenti al Gruppo Sofitre.

Infine, si segnala che non sono avvenuti rapporti economici tra le società del Gruppo TREVI e la TREVI Holding Aps, società danese 
controllante della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..

(31) Informativa settoriale
Al fine della presentazione di un’informativa economica, patrimoniale e finanziaria per settore (Segment reporting) il Gruppo ha 
identificato, quale schema primario di presentazione dei dati settoriali, la distinzione per settore di attività. Tale rappresentazione 
riflette l’organizzazione del business del Gruppo e la struttura del reporting interno, sulla base della considerazione che i rischi ed i 
benefici sono influenzati dai settori di attività in cui il Gruppo opera. 
Il management monitora separatamente i risultati operativi delle sue unità di business allo scopo di prendere decisioni in merito 
all’allocazione delle risorse ed alla valutazione delle performance. La performance del settore e valutata sulla base dell’utile o perdita 
operativa che in certi aspetti, come riportato nelle tabelle che seguono, è misurato in modo diverso dall’utile o perdita operativa nel 
bilancio consolidato.
L’applicazione dell’IFRS 8 sull’informativa settoriale non ha comportato differenze rispetto all’applicazione dello IAS 14.
Quale informativa settoriale secondaria, vengono monitorati dal management i soli ricavi per area geografica; per maggiori dettagli si 
rimanda alla premessa delle note esplicative ed integrative.

Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici settoriali al 30 giugno 2009, rinviando a quanto riportato nella Relazione sulla 
gestione per un commento sull’andamento economico registrato dalle due Divisioni:



NOTE ILLUSTRATIVE ESPLICATIVE

59

DIVISIONE SERVIZI DI FONDAZIONI E PERFORAZIONI
Sintesi patrimoniale

(In migliaia di Euro)

 30-giu-09 31-dic-08

A) Immobilizzazioni 237.817 234.748
B) Capitale d’esercizio netto

 - Rimanenze 75.953 67.100

 - Crediti commerciali 209.742 199.557

 - Debiti commerciali (-) (137.564) (145.490)

 - Acconti (-) (61.202) (49.945)

 - Altre attività (passività) 3.776 2.149

90.706 73.372

C) Capitale investito dedotte le Passività d’esercizio (A+B) 328.522 308.119
D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (11.361) (9.108)
E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 317.161 299.011

 Finanziato da:
F) Patrimonio Netto di Gruppo 162.552 133.883
G) Capitale e riserve di terzi 5.501 4.309
H) Indebitamento Finanziario Netto 149.108 160.819

I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 317.161 299.011

DIVISIONE METALMECCANICA
Sintesi patrimoniale

(In migliaia di Euro)

 30-giu-09 31-dic-08

A) Immobilizzazioni 76.858 57.925
B) Capitale d’esercizio netto

 - Rimanenze 374.868 305.814
 - Crediti commerciali 138.562 130.635
 - Debiti commerciali (-) (208.875) (247.143)
 - Acconti (-) (24.383) (40.618)
 - Altre attività (passività) 60 7.278

280.231 155.967
C) Capitale investito dedotte le Passività d’esercizio (A+B) 357.089 213.892

D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (5.480) (5.476)

E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 351.609 208.416
 Finanziato da:

F) Patrimonio Netto di Gruppo 110.139 96.213
G) Capitale e riserve di terzi 4.307 2.747
H) Indebitamento Finanziario Netto 237.162 109.456
I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 351.609 208.416
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DIVISIONE SERVIZI DI FONDAZIONI E PERFORAZIONI
Sintesi economica

(In migliaia di Euro)

 I° Semestre 2009 I° Semestre 2008 Variazione Var %

Ricavi Totali verso terzi 306.641 227.823 78.818
Ricavi totali verso Divisione Metalmeccanica 2.089 2.961 (872)
RICAVI TOTALI 308.730 230.784 77.946 33,8%
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- 1.319 (1.319)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.973 7.000 (2.027)
VALORE DELLA PRODUZIONE 313.703 239.103 74.600 31,2%
Consumi di materie prime e servizi esterni 167.086 148.800 18.286
Oneri diversi di gestione 4.003 3.838 165
VALORE AGGIUNTO 142.613 86.465 56.148 64,9%
% sui Ricavi Totali 46,2% 37,5%
Costo del lavoro 57.186 44.261 12.925
MARGINE OPERATIVO LORDO 85.427 42.204 43.224 102,4%
% sui Ricavi Totali 27,7% 18,3%
Ammortamenti 16.307 10.338 5.969
Accantonamenti e Svalutazioni 16.501 398 16.103
RISULTATO OPERATIVO 52.619 31.468 21.151 67,2%
% sui Ricavi Totali 17,0% 13,6%

DIVISIONE METALMECCANICA
Sintesi economica

(In migliaia di Euro)

 I° Semestre 2009 I° Semestre 2008 Variazione Var %

Ricavi Totali verso terzi 266.624 279.544 (12.920)
Ricavi totali verso Divisione Serv.fond. e perforazioni 6.082 3.481 2.601
RICAVI TOTALI 272.706 283.025 (10.319) -3,6%
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

52.895 23.804 29.091

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.420 6.493 (4.073)
VALORE DELLA PRODUZIONE 328.021 313.322 14.699 4,7%
Consumi di materie prime e servizi esterni 272.014 249.663 22.351
Oneri diversi di gestione 705 1.542 (837)
VALORE AGGIUNTO 55.302 62.117 (6.815) -11,0%
% sui Ricavi Totali 20,3% 21,9%
Costo del lavoro 24.059 20.566 3.493
MARGINE OPERATIVO LORDO 31.242 41.551 (10.309) -24,8%
% sui Ricavi Totali 11,5% 14,7%
Ammortamenti 3.682 3.458 224
Accantonamenti e Svalutazioni 715 782 (67)
RISULTATO OPERATIVO 26.845 37.311 (10.466) -28,0%
% sui Ricavi Totali 9,8% 13,2%

Si ritiene che il settore primario per identificare l’attività del Gruppo sia la suddivisione per tipologia di attività, mentre per il segmento secondario si fa riferimento all’area geografica; si 
rimanda alla relazione sulla gestione per il commento relativo alle sintesi economiche fornite dalla segment information.
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE AL 30 GIUGNO 2009
Sintesi economica del Gruppo

(In migliaia di Euro)

 
Divisione Servizi 

Fondazioni e 
Perfor.

Divisione 
Metalmeccanica

TREVI-Fin.
Ind.S.p.A.

Rettifiche Gruppo Trevi

RICAVI TOTALI 308.730 272.706 7.403 (17.286) 571.552
Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

52.895 (1.697) 51.198

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

4.973 2.420 3.257 10.649

VALORE DELLA PRODUZIONE 313.703 328.021 7.403 (15.726) 633.400
Consumi di materie prime e servizi esterni 167.086 272.014 3.332 (14.314) 428.118
Oneri diversi di gestione 4.003 705 134 515 5.357
VALORE AGGIUNTO 142.613 55.302 3.937 (1.927) 199.925
Costo del lavoro 57.186 24.059 2.655 330 84.230
MARGINE OPERATIVO LORDO 85.427 31.242 1.282 (2.257) 115.695
Ammortamenti 16.307 3.682 1.063 (337) 20.715
Accantonamenti e svalutazioni 16.501 715 0 0 17.216
RISULTATO OPERATIVO 52.619 26.845 219 (1.920) 77.764

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE AL 30 GIUGNO 2009
Sintesi patrimoniale

(In migliaia di Euro)

 

DIVISIONE 
SERVIZI 

FONDAZIONI E 
PERFOR.

Divisione 
Metalmeccanica

TREVI-Fin.
Ind.S.p.A.

Rettifiche Gruppo Trevi

Immobilizzazioni 237.817 76.858 112.054 (98.926) 327.802
Capitale d’esercizio netto
 - Rimanenze 75.953 374.868 0 (1) 450.820
 - Crediti commerciali 209.742 138.562 47.330 (66.496) 329.139
 - Debiti commerciali (-) (137.564) (208.875) (6.783) 84.836 (268.386)
 - Acconti (-) (61.202) (24.383) 0 (3.464) (89.049)
 - Altre attività (passività) 3.776 60 (7.418) 5.330 1.748

90.706 280.231 33.129 20.206 424.271
Capitale investito dedotte le Passività 
d’esercizio (A+B)

328.522 357.089 145.182 (78.720) 752.074

Benefici successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro (-)

(11.361) (5.480) (823) (20) (17.684)

CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 317.161 351.609 144.359 (78.740) 734.389
 Finanziato da:
Patrimonio Netto di Gruppo 162.552 110.139 86.852 (93.693) 265.848
Capitale e riserve di terzi 5.501 4.307 0 3.296 13.103
Indebitamento Finanziario Netto 149.108 237.162 57.507 11.661 455.438
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 
(F+G+H)

317.161 351.609 144.359 (78.740) 734.389

La colonna rettifiche a livello di stato patrimoniale comprende per la voce immobilizzazioni l’elisione delle partecipazioni e l’elisione dei crediti finanziari immobilizzati intercompany, per i 
crediti e debiti commerciali le restanti elisioni intercompany, per il Patrimonio Netto di Gruppo principalmente la contropartita dell’elisione delle partecipazioni.
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008
Sintesi patrimoniale

(In migliaia di Euro)

 
Divisione Servizi 

Fondazioni e 
Perfor.

Divisione 
Metalmeccanica 

TREVI-Fin.
Ind.S.p.A.

Rettifiche  Gruppo Trevi 

A) Immobilizzazioni 234.748 57.925 110.069 (97.809) 304.933
B) Capitale d’esercizio netto

 - Rimanenze 67.100 305.814 0 838 373.753
 - Crediti commerciali 199.557 130.635 22.141 (41.860) 310.473
 - Debiti commerciali (-) (145.490) (247.143) (6.425) 58.835 (340.223)
 - Acconti (-) (49.945) (40.618) 0 (4.169) (94.732)
 - Altre attività (passività) 2.149 7.278 13.167 (3.985) 18.609

73.372 155.967 28.883 9.658 267.880

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

308.119 213.892 138.952 (88.151) 572.813

D)
Benefici successivi alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro (-)

(9.108) (5.476) (796) (11) (15.391)

E)
CAPITALE INVESTITO NETTO 
(C+D)

299.011 208.416 138.156 (88.162) 557.422

 Finanziato da:
F) Patrimonio Netto di Gruppo 133.883 96.213 86.815 (90.476) 226.436
G) Capitale e riserve di terzi 4.309 2.747 0 1.847 8.903
H) Posizione Finanziaria Netta 160.819 109.456 51.341 468 322.084

I)
TOTALE FONTI DI 
FINANZIAMENTO (F+G+H)

299.011 208.416 138.156 (88.162) 557.422

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE AL 30 GIUGNO 2008
Sintesi economica del Gruppo

(In migliaia di Euro)

 
Divisione Servizi 

Fondazioni e 
Perfor.

Divisione 
Metalmeccanica

TREVI-Fin.
Ind.S.p.A.

Rettifiche
Gruppo 

Trevi

RICAVI TOTALI 230.784 283.025 6.063 (27.272) 492.602
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

1.319 23.804 0 1 25.124

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 7.000 6.492 0 12.146 25.638
VALORE DELLA PRODUZIONE 239.103 313.322 6.063 (15.125) 543.364
Consumi di materie prime e servizi esterni 148.800 249.663 3.151 (10.029) 391.585
Oneri diversi di gestione 3.838 1.542 252 235 5.866
VALORE AGGIUNTO 86.465 62.117 2.661 (5.331) 145.912
Costo del lavoro 44.261 20.566 2.457 (3) 67.281
MARGINE OPERATIVO LORDO 42.203 41.551 205 (5.328) 78.631
Ammortamenti 10.338 3.458 953 (72) 14.676
Accantonamenti e Svalutazioni 398 783 0 0 1.181
RISULTATO OPERATIVO 31.467 37.311 (748) (5.256) 62.774

Per quanto riguarda l’informativa sui settori geografici in cui il Gruppo opera, si rimanda a quanto riportato nella nota (21) relativa ai 
ricavi.
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Il Gruppo ha realizzato il 18% circa dei ricavi totali del primo semestre 2009 nei confronti di un unico cliente appartenente alla 
Divisione Metalmeccanica.
Il peso dei ricavi realizzati nei confronti di tale cliente sui ricavi della Divisione Metalmeccanica nel primo semestre 2009 è pari a circa il 
37%.

(32) Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che non vi sono state operazioni significative non 
ricorrenti poste in essere dal Gruppo Trevi nel corso del primo semestre 2009.

(33) Transazioni derivanti da operazioni atipiche non ricorrenti
Ai sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso del primo semestre 2009 il Gruppo 
Trevi non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definito dalla Comunicazione stessa.
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(34) Compensi ad amministratori e sindaci
Qui di seguito si indica l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della Capogruppo per lo svolgimento di tali 
funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento:

Nominativo Società Carica

Emolumenti 
per la carica 
in migliaia di 

Euro

Altri 
compensi 

in migliaia 
di Euro

Trevisani Davide TREVI Fin.Ind.S.p.A. Presidente C.d.A. e Amministratore Delegato 75
Trevi S.p.A. Vice Presidente C.d.A. e Amministratore Delegato 50
Drillmec S.p.A. Consigliere 8
Trevi Energy Presidente C.d.A. 9

 Soilmec S.p.A. Presidente C.d.A. e Amministratore Delegato 80
Trevisani Gianluigi TREVI Fin.Ind.S.p.A. Vice Presidente C.d.A. e Amministratore Delegato 68

Trevi S.p.A. Presidente C.d.A. e Amministratore Delegato 60
Drillmec S.p.A. Consigliere 8
Trevi Energy Amministraotre delegato 9

 Soilmec S.p.A. Vice Presidente C.d.A. e Amministratore Delegato 75
Trevisani Cesare TREVI Fin.Ind.S.p.A. Amministratore Delegato 55 35

Trevi S.p.A. Amministratore Delegato 35
Soilmec S.p.A. Vice Presidente C.d.A. e Amministratore Delegato 38
Drillmec S.p.A. Vice Presidente C.d.A. e Amministratore Delegato 8
Trevi Energy Amministratore Delegato 9

 RCT S.r.L. Amministratore unico 0
Trevisani Stefano TREVI Fin.Ind.S.p.A. Amministratore Delegato 15 35

Drillmec S.p.A. Amministratore Delegato 8
Soilmec S.p.A. Amministratore Delegato 25
Trevi Energy Amministratore Delegato 6

 Trevi S.p.A. Amministratore Delegato 35
Pinza Riccardo TREVI Fin.Ind. S.p.A. Consigliere 15
Moscato Guglielmo 
Antonio Claudio

Consigliere 15

Teodorani Fabbri Pio Consigliere 15
Bocchini Enrico Consigliere 15
Mosconi Franco TREVI Fin.Ind. S.p.A. Consigliere 15
Leonardi Adolfo TREVI Fin.Ind. S.p.A. Presidente collegio sindacale 10

Trevi S.p.A. Sindaco effettivo 4
Sindaco effettivo 4

 RCT S.r.L. Presidente collegio sindacale 3
Alessandri Giacinto TREVI- Fin. Ind. SpA Sindaco effettivo 8
 Trevi S.p.A. Presidente collegio sindacale 6
Poletti Giancarlo TREVI- Fin. Ind. S.p.A. Sindaco effettivo 8

Sindaco effettivo 5
Sindaco effettivo 3

TOTALE   797 70
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ALLEGATI 

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nelle Note esplicative ed integrative, della quale 
costituiscono parte integrante.

1 Società assunte nel Bilancio consolidato al 30 giugno 2009 con il metodo dell’integrazione 
 globale.

1a Società assunte nel Bilancio consolidato al 30 giugno 2009 con il metodo del patrimonio netto.

1b Società assunte nel Bilancio consolidato al 30 giugno 2009 con il metodo dell’integrazione proporzionale.

1c Società e consorzi assunti nel Bilancio consolidato al 30 giugno 2009 con il metodo del costo.

2 Organigramma del Gruppo .
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Allegato 1
SOCIETA’ ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2009 CON IL METODO 
DELL’INTEGRAZIONE GLOBALE

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE VALUTA CAPITALE SOCIALE
QUOTA % TOTALE DEL 

GRUPPO
1 TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A. Italia Euro 31.613.305 Capogruppo
2 Soilmec S.p.A. Italia Euro 5.160.000 97%
3 Soilmec U.K. Ltd Regno Unito Sterlina inglese 150.000 78%
4 Soilmec Japan Co. Ltd Giappone Yen 45.000.000 90,2%
5 Soilmec France S.a.S. Francia Euro 1.100.000 95,2%
6 Soilmec International B.V. Olanda Euro 18.151 97%
7 Drillmec S.p.A. Italia Euro 5.000.000 99,9%
8 Soilmec H.K. Ltd Hong Kong Dollari di H.K. 500.000 97%
9 Drillmec Inc. USA U.S.A. Dollaro U.S.A. 6.846.776 95%

10 I.D.T. SA R.S.M. Rep. di San Marino Euro 258.000 97%
11 Pilotes Trevi S.a.c.i.m.s. Argentina Pesos 1.650.000 99,3%
12 Cifuven C.A. Venezuela Bolivares 300.000.000 99,8%
13 Petreven C.A. Venezuela Bolivares 16.044.700.000 99,9%
14 Trevi S.p.A. Italia Euro 32.300.000 99,8%
15 R.C.T. S.r.L. Italia Euro 565.951 99,8%
16 Treviicos Corporation U.S.A. Dollaro U.S.A. 23.500 99,8%
17 Trevi Foundations Canada Inc. Canada Dollaro Canadese 10 99,8%
18 Trevi Cimentaciones C.A. Venezuela Bolivares 14.676.000.000 99,8%
19 Trevi Construction Co. Ltd Hong Kong Dollaro U.S.A. 2.051.668 99,8%
20 Trevi Foundations Nigeria Ltd Nigeria Naira 335.462.400 59,9%
21 Trevi Contractors B.V. Olanda Euro 907.600 99,8%
22 Trevi Foundations Philippines Inc. Filippine Pesos Filippino 27.300.000 99,8%
23 Swissboring Overseas Piling Corporation Svizzera Franco Svizzero 100.000 99,8%
24 Swissboring & Co. LLC. Oman Rials Oman 150.000 99,8%
25 Swissboring Qatar WLL Qatar Riyal Qatariano 250.000 99,8%
26 IDT FZCO Emirati Arabi Uniti Dirhams 1.000.000 99,8%
27 Treviicos South Inc. U.S.A. Dollaro U.S.A. 500.000 99,8%
28 Wagner Constructions Joint Venture U.S.A. Dollaro U.S.A. - 98,8%
29 Wagner Constructions L.L.C. U.S.A. Dollaro U.S.A. 5.200.000 99,8%
30 Trevi Algerie E.U.R.L. Algeria Dinaro 53.000.000 99,8%
31 Borde Seco Venezuela Bolivares - 94,9%
32 Trevi Insaat Ve Muhendislik A.S. Turchia Lira Turca 777.600 99,8%
33 Petreven S.A. Argentina Peso 9.615 100%
34 Petreven - UTE –Argentina Argentina Peso 99,8%
35 Penboro S.A. Uruguay Pesos 155.720 99,8%
36 Gomec S.r.L. Italia Euro 50.000 58,9%
37 Soilmec F. Equipment Pvt. Ltd India Rupia Indiana 500.000 77,6%
38 PSM S.r.L Italia Euro 110.000 67,9%
39 Trevi Energy S.p.A. Italia Euro 1.000.000 100%
40 Trevi Austria Ges.m.b.H. Austria Euro 100.000 99,8%
41 Trevi Panamericana S.A. Repubblica di Panama Balboa 10.000 99,8 %
42 Soilmec North America U.S.A. Dollaro U.S.A. 10 77,6%
43 Soilmec Deutschland Gmbh Germania Euro 100.000 97%
44 Soilmec Investment Pty Ltd Australia Dollaro Australiano 100 97%
45 Soilmec Australia Pty Ltd Australia Dollaro Australiano 1.000.000 77,6%
46 Soilmec WuJiang Co. Ltd Cina Renmimbi - 97%
47 Trevi Asasat J.V. Libia Dinaro Libico 300.000 64,9%
48 Watson Inc. USA U.S.A. Dollaro U.S.A. 37.500 77,6%
49 Arabian Soil Contractors Arabia Saudita Ryal Saudita 1.000.000 84,83%
50 Galante Foundations SA Repubblica di Panama Balboa 10.000 99,8%
51 Galante S.A. Colombia Pesos Colombiano 233.500.000 99,8%
52 Trevi Galante S.A. Repubblica di Panama Balboa 10.000 69,85%
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Allegato 1a
SOCIETA’ ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2009 CON IL METODO DEL 
PATRIMONIO NETTO

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE VALUTA
CAPITALE 

SOCIALE (*)

QUOTA % 
TOTALE DEL 

GRUPPO

VALORE
DI BILANCIO 

(in migliaia di 
euro)

J.V. Rodio-Trevi-Arab Contractor Svizzera Dollaro U.S.A. 100.000 17,3 % -
Trevi Contractors Singapore Ltd Singapore Dollaro di Singapore 4.800.000 29,70% -
Cons. El Palito Venezuela Bolivares 26.075 14,85% -
CYT UTE Argentina Pesos 10.327 49,5% -
TROFEA UTE Argentina Pesos 36.707 49,2 % 4
Cartel-Trevi UTE – (ChoconI) Argentina Pesos 6.056 39,6 % -
Cartel.-Trevi-Solet. UTE- (Chocon II) Argentina Pesos 438.019 36,1% -
Cartellone-Pilotes Trevi Sacims –Trevi S.p.A.- Soletanche 
U.T.E.

Argentina Pesos 33% -

Pilotes Trevi Sacims –C.C.M. U.T.E. Argentina Pesos 49,7% -
Pilotes Trevi Sacims-ECAS U.T.E Argentina Pesos 49,7% 10
Pilotes Trevi.- Copersa - Molinos UTE Argentina Pesos 49,9% 30
Pilotes Trevi Sacims-CIMARG U.T.E Argentina Pesos 49,7% -
Dragados y Obras Portuarias S A Pilotes Trevi SACIMS 
Obring S A UTE

Argentina Pesos 19,9% 17

Fundaciones Especiales S A Pilotes Trevi SACIMS UTE Argentina Pesos 49,9% 622
Dragados y Obras Portuarias S A Pilotes Trevi SACIMS UTE Argentina Pesos 49,9% 89
Trevi San Diego Gea U.T.E Argentina Pesos 49,7% -
STRYA UTE Argentina Pesos 19.435 17,3% 1
Econ-Trevi (M) Sdn Bhd (**) Singapore Dollaro Singapore - 29,70%
Trevi Drilling Services Saudi Arabia Co Arabia Saudita Rial Saudita 7.500.000 51% 766
Trevi Foundations Saudi Arabia Co. Ltd Arabia Saudita Rial Saudita 500.000 99,78% 102
TOTALE 1.641

(*) Per i consorzi situati in Argentina il valore indicato corrisponde con il Patrimonio netto
(**) Il valore di carico e la valutazione della Econ-Trevi Sdn Bhd, essendo controllata al 100% dalla Trevi Contractors Singapore Ltd, sono compresi in quest’ultima.
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Allegato 1b
SOCIETA’ ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2009 CON IL METODO 
DELL’INTEGRAZIONE PROPORZIONALE

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE VALUTA
PATRIMONIO NETTO TOTALE 

(in migliaia di Euro)
QUOTA % TOTALE DEL GRUPPO

North West Labs J.V. U.S.A. Dollaro U.S.A. 942.631 50%
Kiewit/Treviicos Corp. J.V. U.S.A. Dollaro U.S.A. 228.523 50%
Trevi/Oraskom Skikda Ltd Emirati Arabi Uniti Euro 9.411.339 50%
Trevi Icos Soletanche JV U.S.A. Dollaro U.S.A. 5.666.155 50%
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Allegato 1c
SOCIETA’ E CONSORZI ASSUNTI NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2009 CON IL 
METODO DEL COSTO

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE VALUTA
CAPITALE 
SOCIALE

QUOTA % 
TOTALE DEL 

GRUPPO

VALORE DI 
BILANCIO

(in migliaia di 
euro)

SOCIETA’ CONSORTILI E CONSORZI
Consorzio SAITRE Italia Euro 51.646 48,51% -
Consorzio Intesa Lecco Italia Euro 25.823 42,57% -
Bormida 2005 s.c.a.r.l. Italia Euro 10.000 54,4% -
Consorzio Progetto Torre di Pisa Italia Euro 30.987 24,7% 8
Consorzio Canale Candiano Italia Euro 30.987 0,5% -
Consorzio Massingir Dam Italia Euro 30.000 33% 10
Consorzio Romagna Iniziative Italia Euro 41.317 12% 5
Consorzio Trevi Adanti Italia Euro 10.329 48,6% 5
Nuovo scalo s.c.a.r..l Italia Euro 10.329 49,5% -
Trevi S.G.F s.c.a.r.l. Italia Euro 51.646 54,4% -
Seli Trevi s.c.a.r.l. Italia Euro 1.710 49,5% 1
Trevi S.G.F Inc. s.c.a.r.l. Italia Euro 54,4% 5
Pescara Park s.r.l. Italia Euro 24,7% 11
Consorzio Fondav Italia Euro 25.823 25,7% 10
Consorzio Fondav II Italia Euro 25.000 36,92% 10
Consorzio Leonardo Italia Euro 25
Principe Amedeo s.c.a.r.l. Italia Euro 10.329 49,50% 0
Filippella s.c.a.r.l. Italia Euro 10.000 59,9% 8
Porto di Messina s.c.a.r.l. Italia Euro 10.329 79,2% 8
Consorzio Water Alliance Italia Euro 60.000 64,86% 39
Trevi Spezial. Gmbh Germania Euro 50.000 99% 50
Consorzio Geoalliance Italia Euro 100.000 52,9% 56
Consorzio NIM-A Italia Euro 60.000 65,6% 40
Cermet Italia Euro 420.396 0,46% 2
Centuria S.c.a.rl. Italia Euro 308.000 1,58% 5
Smartec S.r.L. Italia Euro 50.000 19,4% 18
Idroenergia s.c.a.rl. Italia Euro 1
Soilmec Arabia Arabia Saudita Rial Saudita 24,25% 44
- ALTRE SOCIETA’
Comex S.p.A. Italia Euro 2.606.427 0,82% 23
Banca di Cesena S.p.A. Italia Euro 1
Bologna Park S.r.L. Italia Euro 23
Profuro Intern. L.d.a. Mozambico Metical 4.496.415.000 47,5% -
Trevi Park P.l.c. Regno Unito Sterlina U.K. 4.236,98 29,7% -
Italthai Trevi Thailandia Baht 35.000.000 4,9% 135
Edra S.r.L. Repubblica di San Marino Euro 26.100 50% 118
Drillmec Eng.Sudan Ltd Sudan Sterlina Sudanese 19,99% 47
Hercules Trevi Foundation A.B.

Svezia Corona 100.000 49,5% 103

Japan Foundations Giappone Yen 5.907.978.000 0,001% 89
Soilmec Far East Pte Ltd Singapore Dollaro di singapore 4.500.000 10% 134
I.F.C. Hong Kong Dollaro U.S.A. 18.933 0,10% -
TOTALE 1.033



TREVI-Finanziaria 
Industriale 
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50%

85%

99%

1%

65%
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