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Il rating è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare i propri debiti che scaturisce da elementi oggettivi combinati con 

valutazioni soggettive espresse da un analista di rating. Cerved Rating Agency emette rating a lungo termine che esprimono giudizi di 

affidabilità sul debitore indipendenti dalla struttura tecnica dell'indebitamento. 
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E' la valutazione delle capacità di un soggetto economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti. 

Rating: Merito creditizio Massimo (A2.1) 

Probabilità di insolvenza:                      
(a 12 mesi) 

Bassissima (0,27%) 

 
 

Azienda con fondamentali solidi e una capacità molto elevata di far fronte agli impegni finanziari .  
Il rischio di credito è basso. 
 
�
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Azienda 

C2.1 C1.2 C1.1 B2.2 B2.1 B1.2 B1.1 A3.1 A2.2 A2.1 A1.3 A1.2 A1.1 

Merito creditizio basso   Merito creditizio alto        
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Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. è Società quotata alla Borsa di Milano, Capogruppo dello 
storico Gruppo Trevi di Cesena, leader mondiale nel settore delle fondazioni speciali, con 
riferimento sia alla realizzazione dei servizi sia alla produzione di macchinari strumentali, 
posizionandosi tra i protagonisti mondiali nell’ingegneria del sottosuolo e nella produzione di 
macchine per fondazioni, e nel settore delle perforazioni petrolifere, anche in tal caso, con 
riferimento sia alla produzione di macchinari sia con riferimento ai servizi di perforazione.  
Trevi Group è un gruppo unico, articolato in due divisioni, “Construction” ed “Oil & Gas”, le 
quali sfruttano al meglio le sinergie ottenibili nei rispettivi ambiti operativi.  
I piloni che, da sempre, sono alla base dello sviluppo Trevi sono la tecnologia sempre 
all’avanguardia, innovative e targeted; la capacità di produrre reddito, grazie al price premium 
e alla forza del marchio Trevi che le deriva dalla qualità e dall’affidabilità dei suoi prodotti e 
servizi; la capacità di ridurre i rischi finanziari, attraverso attente attività di budgeting, 
engineering e controllo di gestione, e nel contempo la capacità di produrre finanza. 
I vantaggi competitivi risiedono nell’innovazione tecnologica continua, nel know how, nelle 
capacità produttive e di processo, nel fattore umano ovvero la considerazione e la 
valorizzazione del capitale umano, il senso di identità con il Gruppo, da sempre tratti distintivi 
del Gruppo che hanno consentito il costante rafforzamento del marchio Trevi.  
Il successo mondiale del Gruppo Trevi risiede quindi nella sua storia di quasi 60 anni, nelle 
due dimensioni, nell’organizzazione e nella capacità di un Management pienamente coinvolto 
e attivo. 
Il Gruppo Trevi opera attraverso due principali divisioni, Ingegneria del sottosuolo ed Oil & 
Gas. Attraverso l'ingegneria del sottosuolo, una nicchia di alta tecnologia nel settore delle 
costruzioni, il Gruppo è impegnato nella fornitura di servizi di ingegneria delle fondazioni 
speciali e per opere civili ed infrastrutturali in tutto il mondo, oltre alla produzione di impianti 
per fondazioni speciali. Il Gruppo è inoltre tra i principali attori nel settore Oil & Gas con la 
produzione di impianti per la perforazione petrolifera on-shore ed off-shore, oltre a fornire 
servizi di perforazione petrolifera a livello internazionale.  
Trevi è un Gruppo connotato da sempre da una forte vocazione internazionale ed è presente 
attivamente nei 5 continenti con filiali dirette e con attività in proprio, uffici di rappresentanza, 
agenzie, cantieri avvalendosi di un organico di oltre 7 mila dipendenti, Trevi è realtà frutto di 
una strategia costantemente improntata allo sviluppo, perseguita sia attraverso la crescita 
interna sia esterna e per acquisizioni, sia attraverso una politica di costanti investimenti volti al 
continuo miglioramento tecnologico e produttivo.  
La realtà odierna vede una struttura che opera a livello globale continuando a cogliere 
costantemente nuove opportunità di business aprendo nuove referenze con le realtà sociali e 
produttive dei Paesi dove lavora. 
A fronte di tali premesse, appaiono più che soddisfacenti i risultati affaristico/reddituali 
conseguiti da Trevi nel corso degli ultimi anni. Il 2013 è stato caratterizzato da ricavi 
consolidati pari a 1.275 milioni di Euro, evidenziando una crescita rispetto al 2012 
quantificabile  nell’ordine del 10,4% circa, il Margine Operativo Lordo si è collocato a Euro 144 
milioni (+8,8%); l’EBIT è passato da 60 a 80 milioni di Euro; l’Utile prima delle imposte e del 
risultato di terzi è cresciuto significativamente da 34 a 44 milioni di Euro; l’Indebitamento 
Finanziario Netto si è ridotto del 12% rispetto al terzo trimestre 2013 e si è attestato a fine 
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anno intorno a 443 milioni di Euro (+10,7% rispetto al livello di inizio anno); il Portafoglio 
Lavori è passato da 1.090 a 877 milioni di Euro, ma durante i primi mesi del nuovo anno 
2014 il Gruppo Trevi ha continuato ad acquisire un significativo volume, nei primi  mesi di circa 
400 milioni di Euro di contratti strategici, che assicurano un sostenuto livello di attività per 
l’esercizio in corso. 
Parimenti soddisfacente il risultato netto di Gruppo realizzato, positivo per 13,7 milioni di Euro, 
nonché la capacità dell’ azienda di generare costantemente, con la propria gestione operativa, 
flussi di cassa positivi, tali da garantire un’ ampia possibilità di autofinanziamento dell’ attività 
e del processo di sviluppo. I flussi di cassa sono stati desunti per l’anno 2014 dal budget 
approvato dalla Direzione Aziendale che include una previsione di incremento dei ricavi di 
vendita rispetto all’anno precedente. Al fine di determinare le proiezioni dei flussi di cassa per 
gli esercizi successivi è stato considerato il tasso di crescita media dei ricavi CAGR% 2014-
2018 pari al 8,5%. Trevi si caratterizza inoltre per una soddisfacente solidità a livello 
patrimoniale/finanziario, soprattutto in virtù dei consistenti mezzi propri di cui dispone, peraltro 
costantemente rafforzati in virtù della scelta di reinvestire nell'attività gli utili realizzati. 
L'indebitamento complessivo appare senza dubbio sostenibile dalla struttura, come si evince 
anche dall' analisi di due rapporti fondamentali, ovvero PFN/EBITDA e PFN/P.N., entrambi 
caratterizzati da valori ampiamente entro le medie ritenute di sicurezza; la posizione 
finanziaria netta appare in aumento nel 2013 e all’inizio dell’esercizio corrente 2014,  
peggiorata complessivamente dagli investimenti significativi effettuati all’estero per l’avvio 
delle numerose commesse in portafoglio 2013/2014 e le acquisizioni degli ultimi mesi i cui 
delivering previsti nella seconda parte dell’anno, dovrebbero comunque consentire il 
mantenimento del rapporto fra Posizione finanziaria netta Totale e Patrimonio netto totale ai 
livelli del 2013, ovvero pari a 1,03%. Tra gli obiettivi di Trevi, segnaliamo a tal proposito, il 
miglioramento della redditività perseguito attraverso una più attenta gestione della produzione, 
dei contratti e del capitale circolante  impiegato per finanziare la crescita all’estero al fine di 
contenere la provvista finanziaria e garantire la sostenibilità degli sviluppi programmati.  Trevi 
gode altresì di ampio appoggio da parte del sistema creditizio nazionale ed internazionale, e 
sul piano relazionale, i rapporti con le controparti commerciali e finanziarie risultano ad oggi 
improntati sulla correttezza.  
 
Trevi Group opera con un portafoglio di clienti ed attività diversificato, edilizia industriale, lavori 
marittimi, dighe, fondazioni e consolidamenti propedeutici alle vie di comunicazioni, ricerca di 
idrocarburi. Nel campo delle grandi opere il Gruppo si specializza nella fase della c.d. 
cantierizzazione del progetto, eseguendo tutte le attività di consolidamento e messa in 
sicurezza dei siti ed operando come sub-appaltatore dei Main –Contractors, tipicamente 
grandi imprese di costruzione ed opere pubbliche.  
 
Dalla quotazione in Borsa, avvenuta nel luglio 1999, il Gruppo Trevi evidenzia un’importante 
evoluzione sotto ogni profilo, registrando un costante sviluppo del proprio business e 
raggiungendo dimensioni e risultati di tutto rilievo.  
La storia di Trevi è una storia fatta di di successi e di un modello vincente di business 
realizzati nell’arco di circa 60 anni di operatività. Il Gruppo affonda le proprie radici 
nell’esperienza maturata nel settore delle fondazioni speciali e trova le sue origini nell’impresa 
fondata nel 1957 dall’attuale Presidente di Trevi Finanziaria Industriale (Chairman & CEO), 
Davide Trevisani, ovvero l’Impresa Palificazioni Trevisani Geom. Davide, nata con l’obiettivo di 
diventare un punto di riferimento dell’ingegneria del sottosuolo sotto il profilo tecnologico.  
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Una spiccata attitudine all’innovazione tecnologica, alla valorizzazione delle capacità umane, 
allo sviluppo di know-how di processo, alla progettazione di macchinari innovativi ed 
all’internazionalizzazione hanno consentito una repentina crescita a livello globale e sono a 
tutt’oggi i tratti distintivi del Gruppo Trevi, delle società e del capitale umano che lo 
costituiscono.  
Nel 1969 Davide e Gianluigi Trevisani costituiscono la società Soilmec S.r.l. (attuale S.p.A.) 
che si specializza nella progettazione e produzione d’impianti e macchinari utilizzati per 
l’ingegneria del sottosuolo, oggi leader mondiale nel campo delle attrezzature per fondazioni.  
Dagli anni ’70 in poi inizia una significativa fase di crescita di Trevi nei mercati internazionali 
con un costante processo di internazionalizzazione e di affermazione del marchio Trevi.  
Nel 1977 viene costituita la TREVI FOUNDATIONS NIGERIA LTD, che inizia i lavori di 
fondazione del Third Mainland Bridge a Lagos  che segna l’avvio di un’intensa attività e 
l’acquisizione incessante di commesse che aumentano per numero, complessità e dimensioni.  
L’evoluzione porta la Società alla registrazione di numerosi brevetti, portando all’acquisizione 
di importanti commesse per realizzazioni di fondazioni in Nigeria, per la realizzazione 
dell’Apapa Road aprendo nuove e numerose referenze. Il “Trevi Method” e l’affermazione del 
marchio Trevi avviene negli anni ’80, Trevi S.p.A. vive un intenso un momento di crescita 
costante del fatturato, dei dipendenti, dei progetti, della tecnologia con ulteriore 
specializzazione nello scavo di gallerie e tunnel. Nel 1990 arriva il riconoscimento dal 
Giappone che importa da Trevi la speciale tecnologia Trevi Method  applicato agli impianti per 
lo scavo di gallerie  applicandolo al progetto Hasaki Tunnel & Bridge contribuendo alla 
diffusione del marchio Trevi.  
Nel 1992 l’Azienda consolida la sua presenza in Oriente realizzando un grande progetto per la 
Repubblica Popolare Cinese, specificatamente la Diga di Ertan. 
La Società acquisisce commesse di grande importanza civile ed ambientale, nonché di 
notevole valore storico e culturale, quali i lavori di consolidamento nel 1995 della Torre di Pisa 
Negli anni ’90 la collaborazione con Agip / ENI porta il Gruppo Trevi a svolgere attività di 
ricerca e sviluppo sperimentale per la progettazione e costruzione di un nuovo macchinario 
per la perforazione di pozzi d’acqua profonda e ricerca di idrocarburi: facendo leva sulla 
tecnologia idraulica sviluppata da Soilmec nel settore delle fondazioni speciali e sul know how 
di Agip nel settore petrolifero, produce il primo impianto, capostipite della nota serie HH che 
sancisce l’ingresso nel settore oil & Gas, realizzato nelle officine di Piacenza.  
Il Gruppo Trevi ha quindi iniziato l’attività di perforazione,  quale Drilling Contractor, basata 
sulla tecnologia sperimentata e nel 1999 viene fondata Petreven, Azienda specializzata nei 
servizi e perforazioni per l’industria petrolifera, che comincia ad operare con commesse in 
Venezuela, estendendo successivamente la sua attività in altri Paesi del Sud America, quali 
Argentina, Colombia e Perù, operando per conto della maggiori compagnia petrolifere del Sud 
America e degli Stati Uniti, quale Petrobas, Petròleo Brasiliero S.A., YPF S.A., PDVSA 
Petròleos, Chevron Texaco. In sinergia con la nuova società Drillmec che nasce nel 2004 da 
uno spin-off di Soilmec, l’attività di produzione e vendita di impianti petroliferi cresce e si 
sviluppa riuscendo a superare le note resistenze del settore Oil & Gas storicamente legati a 
fornitori nordamericani, per promuovere la nuova tecnologia di Trevi, così innovativa in un 
settore basato sulla cultura meccanica più che idraulica. 
Drillmec si specializza negli anni nella progettazione e realizzazione di impianti meccanici ed 
idraulici per perforazioni petrolifere, geotermiche ed idriche, rafforzando la divisione 
Metalmeccanica del Gruppo con una nuova azienda dedicata e con un nuovo stabilimento 
situato nella città di Piacenza.  
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Trevi entra con determinazione nel mercato delle perforazioni per idrocarburi replicando lo 
stesso modello di business che ha avuto successo nelle fondazioni.  
Trevi è tra le primissime aziende a sviluppare al proprio interno sia specificità operative, sia 
specificità produttive, un’intensa attività sviluppata in entrambi i settori, servizi e 
metalmeccanica, che ha consentito di espandere questo know how e le tecnologie sviluppate 
anche all’esterno, agli stessi competitor a volte clienti o partner, rappresentando il fulcro del 
successo e dell’affermazione del brand Trevi.  
Nel 2013 si conferma il trend positivo e nel 2014, il Gruppo può contare su un portafoglio 
lavori di circa 1.092 Mln di Euro + 24,4%, cui si sommano le acquisizioni del 2014, le 
commesse rilevanti arrivano intorno ai 600 milioni di dollari. Il Gruppo è peraltro coinvolto in un 
numero di negoziazioni rilevanti sia sotto il profilo tecnologico sia dimensionale, che 
unitamente ai delivering programmati per la seconda parte del 2014, sono suscettibili di 
influenzare i risultati dell'esercizio in corso. Si delineano importanti gli sviluppi di Trevi Group 
impegnato in azioni di consolidamento ed ulteriore espansione nel settore dell'Oil & Gas. 
 
In merito alle relazioni creditizie e commerciali a breve termine, non emergono elementi di 
pregiudizio nei confronti del soggetto esaminato, il quale mantiene un comportamento 
commerciale improntato su un' assoluta correttezza. Nel complesso Trevi è caratterizzata 
dall'assenza di rilevanti problematiche a livello di liquidità.  
TREVI si presenta Realtà in continua evoluzione e consolidamento, caratterizzata da 
fondamentali molto solidi che garantiscono un’elevata capacità di far fronte agli impegni 
finanziari assunti, configurando in ultima analisi un rischio di credito contenuto. 

 

� 
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• Esperienza, know-how, capacità produttive e di processo, dimensioni, economie di 
scala; 

• Modello di Business di Successo; 

• Fattore umano, inteso come considerazione e la valorizzazione del capitale umano, 
radicamento territoriale (Trevi da lavoro alle persone e alle società italiane pur 
operando nella misura del 93% con l’estero); 

• Flessibilità e diversificazione nella  loro più ampia accezione, per prodotto, per 
servizio, per Paese e per Cliente; 

• Conoscenza del mercato internazionale e dei Paesi dove lavora;  

• Trevi è competitiva e caratterizzata da un profilo reddituale adeguato e continuativo; 

• Tra i Leader mondiali nel settore delle Fondazioni Speciali e nel settore delle 
Perforazioni Petrolifere:  4° player nelle fondazioni e nelle costruzioni di impianti di 
perforazione petrolifere, 2° player mondiale nella progettazione e produzione di 
attrezzature per le fondazioni e Player di Nicchia nei servizi a supporto della ricerca di 
idrocarburi, acqua e gas;  

• Investimenti significativi a consolidamento ed espansione ulteriore quota di mercato;  

• Tecnologia, capacità di innovazione continua;  

• Project management 

• Sinergie, interscambio continuo tra le divisioni e le società operative del Gruppo;  

• Forza del Brand TREVI;  

• General Specialties contractor: TREVI opera direttamente per l’ente appaltante;  

• Mercato infrastrutture in crescita 

• Prodotto e servizi client oriented 

• Capacità di avviare politiche e relazioni con le istituzioni e le imprese dei Paesi dove 
lavora;  

• Lavori di alta specializzazione e di nicchia con alte barriere all’ingresso. 
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• Contesto normativo; 

• Debolezza mercato interno e del sistema Italia; 

• Necessità di maggiore efficienza razionalizzando la produzione ed una maggiore 
accountability a tutti i livelli; 

• Time to market e lead time; 

• Fase di bassa crescita a livello nazionale compensata dalla crescita degli investimenti 
all’estero, principalmente nei Paesi Emergenti 
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Trevi Group ha importanti prospettive di crescita e di sviluppo nei prossimi anni ed  ha 
investito molto nell’acquisizione ed espansione principalmente nei mercati esteri.  
Il portafoglio ordini al 31.12.2013, di circa 877,4 milioni di Euro e le acquisizioni dei primi mesi 
del 2014 consentono la copertura dei ricavi previsti nel 2014 e del piano industriale 2014 - 
2016.  
La forte presenza del Gruppo nei mercati internazionali e la posizione di leadership a livello 
globale nei settori piling e drilling, la presenza diversificata del Gruppo Trevi e delle sue attività 
in tutti i continenti rimane un dato rassicurante per la continuità e la stabilità dei  volumi 
produttivi ed affaristici.  
Trevi conferma un costante trend di crescita grazie a commesse di significativo valore.   
I Driver di sviluppo aziendali sono stati delineati sia per le divisioni e relative società operative 
e capodivisione, sia a livello di Gruppo.  
Oggi Trevi Group è protagonista mondiale nel settore dell'ingegneria del sottosuolo e nella 
produzione delle macchine per fondazioni e perforazioni evidenziando fondamentali solidi.  
Ricopre posizione di leader mondiale sia nel settore Fondazioni Speciali sia nell’Oil & Gas 
Opera e si sviluppa negli anni principalmente all’estero, oggi operativa con un network di 
società a livello globale, con joint ventures, partnership & sinergie che partono dall’interno e si 
estrinsecano per l’intero network d’aziende italiane ed estere. 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2103 il Gruppo ha acquisito una serie di 
importanti contratti, nella divisione servizi di fondazione (TREVI) mettiamo in evidenza 
l’aggiudicazione da parte del Genio Militare dei lavori di consolidamento della diga di Bolivar 
nell’Ohio e di una diga minore nel Wyoming, dopo l’aggiudicazione nel 2013 della 
realizzazione della diga Wolf Creek Dam sempre negli Stati Uniti.  
Tra i lavori da eseguire a fine 2013 segnaliamo i lavori per conto del Copenhagen Metro 
Team, per le fondazioni della Metro Cityringen di Copenhagen; terminati nel mese di giugno 
2014; lavori per conto di Hyundai in Kuwait, in West Africa lavori portuali, altri lavori sono stati 
aggiudicati in Italia, quali i lavori di ampliamento del Porto di Palermo per conto della 
competente Autorità Portuale e lavori per conto di Nodavia, per la realizzazione del Lotto 2 
Passante. Trevi, come divisione ha l’obiettivo di consolidamento nei mercati geografici di 
elezione e l’ingresso selettivo in nuovi mercati con prospettive di crescita nel medio – lungo 
periodo nel settore construction (water, rail, road ed energy).  
Evidenziamo che le numerose e recenti aggiudicazioni sono state possibili senza la necessità 
da parte del Gruppo di doversi alleare con soci terzi. Nell’area del Medio Oriente il Gruppo ha 
registrato un’importante raccolta ordini, segnatamente in Kuwait e Qatar. Nel settore “Oil & 
Gas” evidenziamo l’acquisizione di una fornitura di un impianto con tecnologia idraulica che 
verrà installato su una piattaforma fissa nel Mare del Nord. Nel Medio Oriente Drillmec fornirà 
ulteriori tre impianti per la perforazione petrolifera a terra per uno storico cliente del Gruppo. 
Drilmec inoltre realizzerà un impianto idraulico HH finalizzato all’esplorazione geotermica in 
Italia. Drillmec nei primi 5 mesi del 2014 si è aggiudicata lavori per oltre 99 milioni di Euro per 
conto di Iraqi Drilling Company, Grupo Mexico, Belorusneft (Bielorussia), Trinidad Drilling in 
Canada e in Italia lavori per conto di Enel S.p.A.. 
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Riguardo alle acquisizioni e commesse 
segnaliamo che Drillmec S.p.A. fornirà ad Eni 3 nuovi impianti
(Hidraulic Hoist)  che verranno utilizzati dalla joint venture (PetroJunin)  PDVSA (60%) ed Eni 
(40%) per perforazioni petrolifere a terra nel Venezuela. Si tratta di impianti on
verranno prodotti e testati presso gli stabilimenti Drillmec di Piacenza in Italia e di Houston, 
Texas (Usa) per poi essere trasferiti in Venezuela. Drillmec fornirà anche un im
geotermico ad Enel, ancora un HH
Italia. Drillmec è attualmente impegnata nella crescita della divisione off
investimenti nel segmento 
Petreven, per ogni impianto ha un
perforazione da un minimo di 24 mesi a 36 o 60 mesi. I clienti di Petreven sono le maggiori 
compagnie petrolifere del Sud America, YPF SA in Argentina, Geopark TDF SA (quotata alla 
Borsa di Londra) in Cile, Petrobas Energia SA in Argentina, Chevron in Argentina, Petrolera 
Senovensa in Venezuela. 
Nel 2014 tutti gli impianti sono attivi e sotto cont
Petreven sono la massimizzazione delle durate contrattual
maintenance, espansione e consolidamento in nuovi mercati geografici, attività di testing di 
nuove soluzione tecnologiche e di nuovi impianti prodotti dalla Divisione Drillmec.
Soilmec si prefigge invece l’obiettivo di una maggio
suo interno una riorganizza
unitamente a quello del mantenimento dell’eccellenza tecnologica ed innovativa anche a 
beneficio della divisione Trevi, r
strettamente in sinergia e rispondendo anche delle nuove aggiudicazioni e commesse in 
portafoglio, quest’ultim
prodotti. 
 
TREVI Group nel suo complesso ha delineato driver
livelli del gruppo, che prevedono obiettivi di consolidamento dei mercati geografici, crescita 
controllata e selettiva per linee esterne, rafforzamento del ruolo di general special
e l’efficientamento della produzione con una riduzione del magazzino ed una produzione più 
time to market. Gli obiettivi sono 
livello di divisioni cercando di razionalizzare ed effic
di interventi in tal senso

 
Il Gruppo è unico ma articolato in due divisioni 
al meglio le sinergie che si creano nei rispettivi ambiti, 
maggiore assunzione di responsabilità, 
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cquisizioni e commesse aggiudicatesi dal Gruppo Trevi nei 
Drillmec S.p.A. fornirà ad Eni 3 nuovi impianti con tecnologia idraulica HH

(Hidraulic Hoist)  che verranno utilizzati dalla joint venture (PetroJunin)  PDVSA (60%) ed Eni 
orazioni petrolifere a terra nel Venezuela. Si tratta di impianti on

verranno prodotti e testati presso gli stabilimenti Drillmec di Piacenza in Italia e di Houston, 
Texas (Usa) per poi essere trasferiti in Venezuela. Drillmec fornirà anche un im
geotermico ad Enel, ancora un HH-300 onshore per la realizzazione di pozzetti geotermici in 

Drillmec è attualmente impegnata nella crescita della divisione off
investimenti nel segmento mid shallow-water. 
Petreven, per ogni impianto ha un contratto sottoscritto per l’esecuzione di servizi di 
perforazione da un minimo di 24 mesi a 36 o 60 mesi. I clienti di Petreven sono le maggiori 
compagnie petrolifere del Sud America, YPF SA in Argentina, Geopark TDF SA (quotata alla 

Cile, Petrobas Energia SA in Argentina, Chevron in Argentina, Petrolera 
Senovensa in Venezuela.  

el 2014 tutti gli impianti sono attivi e sotto contratto, gli obiettivi di sviluppo per la Divisione 
Petreven sono la massimizzazione delle durate contrattuali, il segmento operation & 
maintenance, espansione e consolidamento in nuovi mercati geografici, attività di testing di 
nuove soluzione tecnologiche e di nuovi impianti prodotti dalla Divisione Drillmec.

si prefigge invece l’obiettivo di una maggiore efficienza produttiva ed ha avviato al 
suo interno una riorganizzazione e razionalizzazione della divisione, obiettivo che persegue 
unitamente a quello del mantenimento dell’eccellenza tecnologica ed innovativa anche a 
beneficio della divisione Trevi, rispondendo alle esigenze della divisione con cui opera 
strettamente in sinergia e rispondendo anche delle nuove aggiudicazioni e commesse in 
portafoglio, quest’ultime maggiormente selettive e volte al completamente della gamma 

o complesso ha delineato drivers di sviluppo e di efficientamento a tutti i 
che prevedono obiettivi di consolidamento dei mercati geografici, crescita 

controllata e selettiva per linee esterne, rafforzamento del ruolo di general special
e l’efficientamento della produzione con una riduzione del magazzino ed una produzione più 
time to market. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso azioni a livello di gruppo e 

di divisioni cercando di razionalizzare ed efficientare le aree funzionali che necessitano 
di interventi in tal senso.  

a articolato in due divisioni e si contraddistingue per la capacità di sfruttare 
al meglio le sinergie che si creano nei rispettivi ambiti, l’impegno è 
maggiore assunzione di responsabilità, l’accountability a tutti i livelli, per far fronte alle nuove 

10 

ggiudicatesi dal Gruppo Trevi nei primi mesi 2014, 
con tecnologia idraulica HH-300 

(Hidraulic Hoist)  che verranno utilizzati dalla joint venture (PetroJunin)  PDVSA (60%) ed Eni 
orazioni petrolifere a terra nel Venezuela. Si tratta di impianti on-shore che 

verranno prodotti e testati presso gli stabilimenti Drillmec di Piacenza in Italia e di Houston, 
Texas (Usa) per poi essere trasferiti in Venezuela. Drillmec fornirà anche un impianto 

300 onshore per la realizzazione di pozzetti geotermici in 
Drillmec è attualmente impegnata nella crescita della divisione off-shore con 

contratto sottoscritto per l’esecuzione di servizi di 
perforazione da un minimo di 24 mesi a 36 o 60 mesi. I clienti di Petreven sono le maggiori 
compagnie petrolifere del Sud America, YPF SA in Argentina, Geopark TDF SA (quotata alla 

Cile, Petrobas Energia SA in Argentina, Chevron in Argentina, Petrolera 

iettivi di sviluppo per la Divisione 
i, il segmento operation & 

maintenance, espansione e consolidamento in nuovi mercati geografici, attività di testing di 
nuove soluzione tecnologiche e di nuovi impianti prodotti dalla Divisione Drillmec. 

re efficienza produttiva ed ha avviato al 
one e razionalizzazione della divisione, obiettivo che persegue 

unitamente a quello del mantenimento dell’eccellenza tecnologica ed innovativa anche a 
ispondendo alle esigenze della divisione con cui opera 

strettamente in sinergia e rispondendo anche delle nuove aggiudicazioni e commesse in 
al completamente della gamma 

i sviluppo e di efficientamento a tutti i 
che prevedono obiettivi di consolidamento dei mercati geografici, crescita 

controllata e selettiva per linee esterne, rafforzamento del ruolo di general specialty contractor 
e l’efficientamento della produzione con una riduzione del magazzino ed una produzione più 

perseguiti attraverso azioni a livello di gruppo e azioni a 
e aree funzionali che necessitano 

e si contraddistingue per la capacità di sfruttare 
 ora proseguire con una 
per far fronte alle nuove 
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sfide e alle difficoltà cui sono sottoposte in un mercato fortemente globalizzato, ottimizzando e 
razionalizzando la produzione e i relativi co
migliorare il timing sul mercato con conseguenti vantaggi nell’acquisizione di nuove 
commesse o sulla gestione delle problematiche 
piloni alla base delle sviluppo 
riducendo al minimo i rischi.
L’Outlook 2014 prevede una crescita dei ric
risultati operativi, lo sviluppo di Drillmec nel segmenti off
serie di impianti HH di seconda generazione, obiettivi perseguiti
delle numerose commesse in portafoglio e
previsto per la seconda parte del 2014. Il 
attraverso un attento controllo di gestione, della produzione, dei contratti e del capitale 
circolante impiegato per finanziare le commesse e la crescita all’estero al fine di contenere la 
provvista finanziaria e garantire la sostenibilità degli investimenti e sviluppi programmati.
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sfide e alle difficoltà cui sono sottoposte in un mercato fortemente globalizzato, ottimizzando e 
razionalizzando la produzione e i relativi costi, abbattendo dispersioni di tempo e denaro per 
migliorare il timing sul mercato con conseguenti vantaggi nell’acquisizione di nuove 
commesse o sulla gestione delle problematiche – mantenendo sempre l’equ
piloni alla base delle sviluppo TREVI, tecnologia, capacità di produrre  reddito e finanza 
riducendo al minimo i rischi.  

prevede una crescita dei ricavi, accompagnata da una crescita 
, lo sviluppo di Drillmec nel segmenti off-shore e lo svi

serie di impianti HH di seconda generazione, obiettivi perseguiti attraverso la realizzazi
delle numerose commesse in portafoglio e di quelle recentemente acquisit

per la seconda parte del 2014. Il miglioramento della redditività è perseguito anche 
attraverso un attento controllo di gestione, della produzione, dei contratti e del capitale 
circolante impiegato per finanziare le commesse e la crescita all’estero al fine di contenere la 

ia e garantire la sostenibilità degli investimenti e sviluppi programmati.

  

��
���

��	
����������

����� ������ ���� �	��

���� ���!"#

�&'()&�*&+�, &-&.+&�/&��01.2�

11 

sfide e alle difficoltà cui sono sottoposte in un mercato fortemente globalizzato, ottimizzando e 
sti, abbattendo dispersioni di tempo e denaro per 

migliorare il timing sul mercato con conseguenti vantaggi nell’acquisizione di nuove 
mantenendo sempre l’equilibrio tra i tre 

TREVI, tecnologia, capacità di produrre  reddito e finanza 

avi, accompagnata da una crescita di margini e 
lo sviluppo di una nuova 

attraverso la realizzazione 
di quelle recentemente acquisite,  il cui delivering è 

o della redditività è perseguito anche  
attraverso un attento controllo di gestione, della produzione, dei contratti e del capitale 
circolante impiegato per finanziare le commesse e la crescita all’estero al fine di contenere la 

ia e garantire la sostenibilità degli investimenti e sviluppi programmati.  
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Indicazioni del rating in caso di scenario più sfavorevole 

Lo scenario più sfavorevole, eccetto eventi catastrofici, riguardante l’azienda ed il suo settore 
di appartenenza, potrebbe portare l’opinione sul merito creditizio a subire un downgrading. In 
particolare, si stima che il valore minimo di rating potrebbe assumere un valore pari a A2.2, 
corrispondente ad un merito creditizio ancora alto e con una probabilità di insolvenza 
compresa tra 0,30% e lo 0,40%. 

 
 

Indicazioni del rating in caso di scenario più favorevole 

Lo scenario più favorevole riguardante l’azienda ed il settore di appartenenza, potrebbe 
comportare, tenuto conto del piano di sviluppo operativo della società, nonché degli oggettivi 
limiti strutturali della stessa, un upgrading, portando il merito creditizio in una classe superiore, 
ovvero A1.3, corrispondente ad un merito creditizio molto alto, con relativa probabilità di 
insolvenza compresa tra 0,20% e lo 0,25%. 
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Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., costituita in data 20.06.1983 è la società capogruppo del 
Gruppo Trevi, che svolge la sua attività in due principali settori, i Servizi di ingegneria delle 
fondazioni per opere civili, infrastrutturali e servizi di perforazione petrolifera di pozzi  con la 
“Divisione servizi di fondazioni e perforazioni”; la Costruzione di attrezzature per fondazioni 
speciali e di impianti di perforazione di pozzi per estrazione di idrocarburi e ricerche idriche, 
con la “Divisione Metalmeccanica”. Le attività del Gruppo sono coordinate attraverso quattro 
società operative principali del Gruppo: 
• Trevi S.p.A., al vertice del campo di attività dell’ingegneria del sottosuolo; 
• Petreven S.p.A., che guida la relativa Divisione 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.  
Il Gruppo opera anche nel settore delle energie rinnovabili, principalmente il settore eolico, 
tramite la società controllata Trevi Energy S.p.A., società che opera nel settore della ricerca, 
dello sviluppo e dello sfruttamento di energia da fonti rinnovabili, principalmente eolica 
applicando la tecnologie e le competenze sviluppate per la realizzazione di impianti eolici off-
shore. 
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., controllata dalla Trevi Holding SE, a sua volta 
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controllata dalla società I.F.I.T. S.r.l., è quotata alla Borsa di Milano dal luglio 1999. La Società 
registra una consistente attività finanziaria dalla quale scaturisce un ottimo risultato finale, nel 
2013 i ricavi crescono da 10,9 milioni a 12,6 milioni di Euro a fronte di un utile di esercizio di 
9,7 milioni di Euro. I ricavi della Società Capogruppo sono quasi esclusivamente realizzati con 
le società del Gruppo, oltre all’attività di noleggio di attrezzature, svolge la gestione del 
coordinamento del servizio progettazione, ricerca e sviluppo,di direzione e supporto gestionale 
e amministrativa, la gestione del servizio delle risorse umane e personale, la gestione del 
servizio informatico e del software di gestione integrata d’impresa, la gestione del servizio di 
comunicazione di gruppo, servizi che si affiancano all’attività principale di capogruppo 
industriale del Gruppo Trevi. Per quanto riguarda la gestione finanziaria, la Società evidenzia 
un incremento dei proventi da partecipazione a 7.721 migliaia di Euro nell’esercizio 2013, 
contro 6.878 migliaia di Euro nell’esercizio 2012, con un incremento di 843 migliaia di Euro, e 
sono relativi all’erogazione di dividendi da parte di Drillmec S.p.A. per 7.634 migliaia di Euro e 
353 migliaia di Euro da parte di Petreven S.p.A. ed un aumento degli interessi attivi relativi ai 
finanziamenti concessi dalla Società alle sue controllate a 15.001 migliaia di Euro 
nell’esercizio 2013 contro i 14.313 migliaia di Euro nell’esercizio 2012, dovuto all’incremento 
dei finanziamenti concessi alle controllate e dei relativi tassi d’interesse in linea con quelli di 
mercato. 
 
Nel corso dell’esercizio 2013 il Gruppo Trevi ha registrato una crescita dei ricavi del 10,4%, 
pari a Euro 1.275 milioni; il margine operativo lordo, si è attestato a Euro 144 milioni, +8,8% 
rispetto all’esercizio precedente; l’Ebit è passato da 60 a 80 milioni di Euro e l’Utile prime delle 
imposte e del risultato di terzi è cresciuto da 34 a 44 milioni di Euro. 
L’Indebitamento Finanziario Netto si è ridotto attestandosi a fine anno intorno ai 443 milioni di 
Euro, +10,7% rispetto all’inizio dell’esercizio trascorso; il Portafoglio Lavori passa da 1.090 
milioni di Euro a 877 milioni di Euro. Il portafoglio ordini recupera ampiamente nei primi mesi 
del 2014 che assicurano un sostenuto livello di attività per l’esercizio in corso. 
Trevi vanta una forte presenza nei mercati internazionali con una incidenza sul totale dei ricavi 
pari a circa il 92,4% del totale, con un peso totale dell’area italiana pari al 7,6% corrispondente 
a circa 97 milioni di Euro su un totale di 1.275 milioni . 
Il portafoglio lavori del Gruppo Trevi, a fine 2013 pari a 877,4 milioni è distribuito dal punto di 
vista geografico per il 35% in America Latina, per il 10%  in USA, per il 18% in Medio Oriente 
e pe rl’11% in Africa.  
Il valore aggiunto si attesta a 375,3 milioni di Euro (+4,1%) e la sua incidenza sui ricavi totali è 
pari al 29,4% contro il 31,2% dell’anno precedente 2012. Il valore della produzione è 
incrementato da 1.197,6 milioni del 2012 a 1.310 milioni di Euro del 2013 (+9,4%) e gli 
incrementi di immobilizzazioni per costruzioni interne sono aumentati da 28 a 32,7 milioni, 
principalmente costituiti da macchinari costruiti dalle aziende delle Divisione Metalmeccanica 
ed utilizzati dalle aziende della Divisione di Fondazioni e Perforazioni.  
Il successo del Gruppo Trevi si basa sull’integrazione e quindi sullo scambio continuo fra 
innovazione tecnologica e di processo tra le divisioni costituenti il Gruppo.  
Il portafoglio Lavori del Gruppo comprende la esecuzione di diversi segmenti di attività di Trevi 
e la produzione di macchine ed impianti per la loro realizzazione: 

• Edilizia industriale: esecuzione di opere di fondazione e consolidamento, anche in 
centri abitati, di posa di sistemi per il sostegno degli scavi e di barriere impermeabili, 
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• Lavori marittimi: posa di pali trivellati o battuti in acqua, costruzione di banchine e 
pontili completi, lavori di protezione delle rive, scavi in acqua, piccoli drenaggi, 
riabilitazione di litorali; 

• Dighe: lavori di fondazioni per la costruzione di nuove dighe o riparazione di dighe 
esistenti;  

• Vie di comunicazione: fondazioni e consolidamento propedeutici alla costruzione di 
autostrade, ferrovie, stazioni aeree o marittime e di tunnel; 

• Ricerca idrica: le tecnologie utilizzate per la perforazione a rotazione sono le stesse 
per realizzare sia pali per le fondazioni che pozzi per l’estrazione dell’acqua; 

• Ricerca di idrocarburi e gas: le tecnologie messe a punto dal Gruppo per l’estrazione 
dell’acqua permettono di operare anche nel settore dell’estrazione del petrolio e del 
gas;  

• Parcheggi automatizzati: progettazione di parcheggi automatizzati interrati; 
• Tutela ambientale e grandi restauri di opere archeologiche; 
• Energie rinnovabili e geotermia: i settori di interesse del Gruppo riguardano la 

geotermia ed il settore eolico, specialmente offshore. 
 

TREVI opera inoltre nel campo delle grandi opere curando la fase della cantierizzazione del 
progetto, eseguendo tutte le attività di consolidamento e messa in sicurezza dei siti ai fini della 
successiva edificazione, operando principalmente come sub-appaltatore dei Main Contractors 
– tipicamente grandi imprese di costruzione ed opere pubbliche.  
  
I Ricavi Totali Consolidati del primo trimestre dell’esercizio 2014 si sono attestati sui 265,7 
milioni di Euro; rispetto ai ricavi medi trimestrali dell’anno precedente di 308,5 milioni di euro, 
si registra un decremento pari al 13,9%. Dal secondo trimestre e per tutto il terzo, dai backlog 
e dai delivering previsti nella seconda parte del 2014, si può affermare che il Gruppo genererà 
un volume sostenuto di Ricavi, grazie al robusto portafoglio lavori di 1.092 milioni di Euro, al 
31 marzo, tale crescita è dovuta ad acquisizioni nel trimestre pari a 480 milioni di Euro, cui si 
devono aggiungere le acquisizioni totali del secondo trimestre.  
La tendenza generale sui mercati globali delle costruzioni ed in particolare delle infrastrutture 
si è mantenuta positiva: la domanda di nuove infrastrutture nei mercati emergenti e in Nord 
America sarà fonte di ulteriore crescita dei servizi di fondazione (TREVI), settore in cui sono 
state raggiunte nel trimestre le maggiori commesse concentrate nelle aree di USA, Medio 
Oriente e Africa Occidentale.  
I mercati globali di produzione Oil&Gas e la domanda di impianti di produzione on-shore e off-
shore sono in costante aumento e durante il corso del trimestre sono state acquisite numerose 
ed importanti commesse. Nel settore Oil&Gas sono stati acquisiti ordini di impianti di 
perforazione particolarmente importanti per 340 milioni di dollari americani, concentrati nelle 
aree dell’America Latina e del Medio Oriente. L’avanzamento delle commesse di produzione 
di impianti petroliferi ha attraversato nel trimestre una prima fase di impostazione 
dell’esecuzione di molti ordini acquisiti, attraverso una intensa attività di progettazione, ordini 
ai fornitori e subcontrattisti,   di costruzione delle componenti e quindi determinando l’aumento 
del magazzino e dell’indebitamento finanziario di Drillmec in particolare. Dal mese di maggio 
al mese di novembre si concentreranno gran parte delle consegne e dei relativi incassi, 
apportando benefici economici e la riduzione dell’indebitamento a livello sia di divisione sia di 
gruppo. 

#$%&�%���'	�����



TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

 

Cerved Rating Agency Report Analitico Rating 16 
 

Il capitale investito netto, pari a 1.004,1 milioni di Euro è in aumento del +84,7 milioni di Euro 
rispetto all’anno precedente in particolare per investimenti tecnici e si riferiscono 
principalmente ad investimenti per macchinari ed attrezzature funzionali alle commesse 
avviate nel corso del trimestre o da avviare successivamente. 
Il magazzino come indicato è aumentato conseguentemente all’avvio di commesse per la 
fornitura di impianti di perforazione petrolifera e si attesta a 568,9 milioni in crescita di 18,2 
milioni rispetto all’anno precedente per effetto della pianificazione della produzione e delle 
consegne del settore metalmeccanico e di Drillmec in particolare.  
La Posizione finanziaria netta totale di 574,1 milioni è in peggioramento del 29,6% dovuto 
principalmente alla dilazione dei tempi di acquisizione di alcuni ordini della Divisione 
Metalmeccanica, nei prossimi mesi è comunque atteso un miglioramento della stessa per 
l’effetto liquidante di importanti contratti nel settore OIL&GAS. 
Il patrimonio netto di Gruppo si attesa a 405,2 milioni con un decremento del 6,8% rispetto al 
primo trimestre 2013. 
Per quanto riguarda i principali indicatori finanziari, il Net Debt/Equity è pari a 1,34 rispetto 
all’1,03 del 31.12.2013, le previsioni sono comunque di recuperare i livelli di fine anno 2013; il 
Net Debt/Ebitda è pari a 4,22% aumentato rispetto al 3,08 del 31.12.2013 per effetto delle 
commesse avviate in produzione nella divisione metalmeccanica. 
Il margine operativo lordo è pari a 31,1 milioni con una incidenza  dell’11,7% ed il risultato 
operativo si attesa sui 17 milioni di Euro pari al 6,4% dei ricavi totali, con una lieve flessione 
complessiva di entrambi i risultati rispetto al 1° trimestre del 2013. Gli oneri finanziari netti 
ammontano al I trimestre a 7,6 milioni di Euro. 
Il Gruppo è attualmente coinvolto in un numero di realizzazioni in corso d’opera che hanno 
influito sui dati finanziari ed è coinvolto in numerose negoziazioni rilevanti sotto il profilo 
tecnologico e dimensionale, che sono suscettibili di influenzare i risultati dell’esercizio in corso. 
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Protesti 
Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa. 
I controlli effettuati sugli incroci "dubbi" hanno comportato verifiche puntuali per escludere eventuali 
omonimie. 

Fallimenti e procedure concorsuali 
Non sono stati rilevati Fallimenti e/o Procedure Concorsuali gravi sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla 
stessa. 

Pregiudizievoli di conservatoria 
Non sono stati rilevati Pregiudizievoli di Conservatoria sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa. 

Ritagli di stampa di tenore negativo  
Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale, 
regionale e soprattutto provinciale, non emergono significative notizie di tenore negativo sull'impresa in 
esame. 
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Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., Holding operativa del Gruppo Trevi e le società da essa 
controllate svolgono la propria attività nei settori Servizi di Ingegneria Delle Fondazioni per 
opere, civili, infrastrutturali e industriali e Servizi di Perforazione petrolifera di pozzi con la 
Divisione Servizi di Fondazioni e Perforazioni e nella  costruzione di attrezzature, macchinari 
ed impianti per fondazioni speciali e per la perforazione di pozzi per l’estrazione di idrocarburi 
e ricerche idriche con la Divisione Metalmeccanica. 
Trevi Group opera in settori e in un mercato quale quello internazionale, caratterizzati da un 
limitato numero di operatori in una posizione dominante e di leadership come Trevi e quindi 
connotato da un basso grado di concentrazione, fattore che accentua la competitività in 
alcune aree geografiche ma lascia aperture all’espansione commerciale e territoriale.   
Il mercato di riferimento è caratterizzato da uno scenario competitivo con barriere all’ingresso 
elevate, dimensioni, esperienza, reputazione e know-how sono requisiti necessari e riducono il 
numero dei competitors sulla scena internazionale. Le imprese di questi settori operanti a 
livello globale si riducono notevolmente e si distinguono per la massa critica, struttura 
organizzativa e raggio d’azione. 
I principali competitors del Gruppo sono operatori internazionali di rilievo, operatori in 
posizione di leadership, spesso quotati nei rispettivi mercati finanziari di riferimento. 
Sui singoli mercati il Gruppo si trova a competere con una serie di piccoli players il cui numero 
dipende dal livello di frammentazione del settore, non si rilevano quote di mercato mondiali 
assolute, si possono individuare quote di mercato relative. La concorrenza per Trevi è quindi 
rappresentata da imprese che hanno una presenza storica nei mercati di riferimento in cui il 
Gruppo si configura oggi in analoga posizione di leadership a livello globale anche nel settore 
Drilling, dove sino a pochi anni fa si presentava come nuovo competitor o impresa nuova 
entrante, oggi con la Divisione Drillmec si può confermare un significativo sviluppo di Trevi nel 
settore Oil&Gas beneficiando di una fase di forte sviluppo del settore e della Società 
caposettore, Drillmec che si presenta con le giuste credenziali e con le giuste capacità 
produttive e tecnologiche all’avanguardia. I principali competitors di Trevi si possono 
distinguere per competizione divisionale.  
Nella divisione Fondazioni - Trevi S.p.A., nei diversi ambiti geografici e con intensità 
competitiva differente, la divisione Fondazioni si trova a competere con Keller Group Plc (UK), 
Soletanche Bachy francese e con la tedesca Bauer AG. La divisione Soilmec ha come 
principali concorrenti la Bauer AG che come Trevi Group è presente nei servizi e nel settore 
metalmeccanico e l’italiana Casagrande Group, su scala internazionale il network di Soilmec 
costituisce comunque un vantaggio competitivo solido e difficilmente replicabile. 
Nella divisione Drilling i concorrenti dfi Drillmec sono storicamente la statunitense NOV, 
National  Oilwell Varco, leader mondiale in termini di fatturato presente nel mercato dal 1841 
con siti produttivi su scala internazionale.  
Il competitor più simile perché presente come Trevi in entrambi i settori è la tedesca BAUER 
A.G. DEL Gruppo Bauer, quotato alla Borsa di Francoforte, polivalente è molto presente sul 
mercato domestico e internazionale.  
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Competitors:  
 

� Keller  Group Plc (UK), il gruppo Keller è quotato alla Borsa di Londra ed è fortemente 
presente nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia; è storicamente focalizzato 
sulle fondazioni nei settori residenziale, commerciale e industriale. 
 

� Soletanche Bachy., Soletanche Bachy (Gruppo Vinci) si caratterizza per una 
posizione dominante, di monopolio nel mercato domestico francese e un presidio 
consolidato nel Far East dove vanta una solida leadership. 

 
� Bauer Spezialtiefbauer, Il gruppo Bauer, quotato alla Borsa di Francoforte, vanta una 

forte presenza nel proprio mercato domestico in cui realizza una parte consistente del 
fatturato 

 
� Trevi Group, La divisione TREVI ha una presenza geografica� estremamente 

distribuita e una dimensione assoluta in termini di ricavi simile a quella di BAUER 
 

 
 �



TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

 

Cerved Rating Agency 

 

����	
������������

'	�������������	��������������
 

In merito al proprio portafoglio clienti 
di mercato domestico si è significativamente ridotto e che si concentra principalmente ne
Società Trevi S.p.A., sulla quale 
numerosità di clienti più significativi in ambito nazionale e
numerosità di clienti e relativo fatturato alla medesima data.
La forte presenza del Gruppo nei mercati internazionali
vendite all’estero, pari a circa il 92,4% del totale
causa una ulteriore riduzione degli investimenti in infrastr
italiana sul totale dei ricavi del Gruppo si è ulteriormente ridotta al
97 milioni di Euro su un totale
I grafici riportano la suddivisione percentuale delle aziende clienti e dell
fatturato presenti nel portafoglio per classe di merito creditizio, mentre 
rappresentano la distribuzione del numero delle aziende e delle esposizioni presenti nel 
database per classe di Rating Cerved Group
Lo score del portafoglio clienti Italia è più consistente nella divisione Trevi rispetto alle altre 
divisioni, trattasi comunque del 7% del totale fatturato. Al 31.12.2013 e precedentemente 
anche al 31/12/2012 esprime sinteticamente un giudizio sulla rischiosit
classe B evidenziando un medio rischio di insolvenza ed un moderato valore di capitale di 
rischio per i clienti Italia. 
poco significativa sull’esposizione totale
annualità risulta nel complesso migliorato
concentrazione del livello di esposizione verso clienti con classi di merito più 
complesso, sia il maggior numero 
maggiori esposizioni monetarie permangono 
nel 2012 che nel 2013.
S.p.A. a capo della Div
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n merito al proprio portafoglio clienti Italia del Gruppo Trevi, si precisa che negli anni la quota 
di mercato domestico si è significativamente ridotto e che si concentra principalmente ne
Società Trevi S.p.A., sulla quale è stata effettuata un’analisi della sua rischiosità per 

più significativi in ambito nazionale e relativo livello di esposizione
numerosità di clienti e relativo fatturato alla medesima data.  
La forte presenza del Gruppo nei mercati internazionali è testimoniata dalla percentuale delle 

pari a circa il 92,4% del totale e dal 2014 ulteriormente spostata sull’estero 
causa una ulteriore riduzione degli investimenti in infrastrutture in Italia

totale dei ricavi del Gruppo si è ulteriormente ridotta al 7,6%, corrispondente a soli 
97 milioni di Euro su un totale di 1.275,8. 

la suddivisione percentuale delle aziende clienti e dell
presenti nel portafoglio per classe di merito creditizio, mentre 

la distribuzione del numero delle aziende e delle esposizioni presenti nel 
database per classe di Rating Cerved Group.  

ore del portafoglio clienti Italia è più consistente nella divisione Trevi rispetto alle altre 
divisioni, trattasi comunque del 7% del totale fatturato. Al 31.12.2013 e precedentemente 
anche al 31/12/2012 esprime sinteticamente un giudizio sulla rischiosit

evidenziando un medio rischio di insolvenza ed un moderato valore di capitale di 
rischio per i clienti Italia. Al 31.12.2013 la stima della perdita attesa

ull’esposizione totale. E la stima della perdita attesa sul fatturato 
annualità risulta nel complesso migliorato: la minore rischiosità deriva dallo spostamento della 
concentrazione del livello di esposizione verso clienti con classi di merito più 

il maggior numero di aziende clienti che le aziende verso cui si rilevano le 
maggiori esposizioni monetarie permangono in una fascia positiva di solvibilità
nel 2012 che nel 2013. Si precisa che il seguente è il portafoglio clienti corpor
S.p.A. a capo della Divisione Servizi per Fondazioni.  
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si precisa che negli anni la quota 
di mercato domestico si è significativamente ridotto e che si concentra principalmente nella 

è stata effettuata un’analisi della sua rischiosità per 
relativo livello di esposizione e per 

è testimoniata dalla percentuale delle 
e dal 2014 ulteriormente spostata sull’estero 

utture in Italia; il peso dell’area 
7,6%, corrispondente a soli 

la suddivisione percentuale delle aziende clienti e delle esposizioni e del 
presenti nel portafoglio per classe di merito creditizio, mentre i grafici sottostanti 

la distribuzione del numero delle aziende e delle esposizioni presenti nel 

ore del portafoglio clienti Italia è più consistente nella divisione Trevi rispetto alle altre 
divisioni, trattasi comunque del 7% del totale fatturato. Al 31.12.2013 e precedentemente 
anche al 31/12/2012 esprime sinteticamente un giudizio sulla rischiosità che si colloca nella 

evidenziando un medio rischio di insolvenza ed un moderato valore di capitale di 
.2013 la stima della perdita attesa rappresenta una quota 

a stima della perdita attesa sul fatturato tra le due 
rischiosità deriva dallo spostamento della 

concentrazione del livello di esposizione verso clienti con classi di merito più elevate. Nel 
che le aziende verso cui si rilevano le 

di solvibilità, costante sia 
l portafoglio clienti corporate di Trevi 
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Il 92,9% dei crediti commerciali della capogruppo Società TREVI – Finanziaria Industriale 
S.p.A. è rappresentato da crediti verso società controllate. Il rischio di credito relativo agli 
strumenti di natura finanziaria può considerarsi assente, essendo gli stessi rappresentati da 
disponibilità liquide e rapporti di conti corrente bancari. 
A livello di concentrazione della clientela, abbiamo analizzato invece il Gruppo TREVI e le 
principali Società operative a capo delle Divisioni che sia al  31.12.2012 che al 31.12.2013 
presentano l’esposizione più significativa, nei confronti di Società controllate, partecipate 
operanti nell’ambito del Network di aziende a livello globale del Gruppo Trevi. 
In generale, sia nel 2012 che nel 2013, permane una quota di ridotta concentrazione di 
clientela nell’ambito delle società dello stesso Gruppo Trevi. La forte presenza del Gruppo nei 
mercati internazionali è testimoniata dalla percentuale delle vendite all’estero, pari a circa il 
92,4% del totale e dal 2014 ulteriormente spostata sull’estero causa una ulteriore riduzione 
degli investimenti in infrastrutture in Italia; il peso dell’area italiana sul totale dei ricavi del 
Gruppo si è ulteriormente ridotta al 7,6%, corrispondente a soli 97 milioni di Euro su un totale 
di 1.275,8. Il portafoglio lavori del Gruppo che si attesta a circa 877,4 milioni di Euro, è 
distribuito dal punto di vista geografico per il 35% in America Latina, per il 10% in USA, per il 
18% in Medio Oriente e per l’11% in Africa. Il Valore Aggiunto si attesta a 375,3 milioni di Euro 
(+4,1%); la sua incidenza sui Ricavi Totali è pari al 29,4% (31,2% nel precedente esercizio). 
Tra la clientela annovera, istituzioni, ministeri, enti, Main Contractors, tipicamente grandi 
imprese di costruzione ed opere pubbliche e in genere partecipa attivamente in Group of 
Contracts e altre associazioni temporanee di impresa per la realizzazione di grandi opere a 
livello sia nazionale che internazionale; l’attività di Drilling, specificatamente delle società capo 
divisione, Drillmec e Petreven che è rivolta principalmente alle primarie “oil companies” per la 
perforazione di pozzi petroliferi svolte in Cile, Venezuela, Perù, Argentina, Brasile e Colombia.  
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Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per l'ultimo triennio la 

rischiosità di impresa con il settore. 

 

 

Legenda  

Nell'ultimo anno considerato, l'azienda val

economico-finanziaria, evidenziando un livello di

appartenenza.  

  31/12/2013                                                                              

  31/12/2012  

  31/12/2011                                                                   
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buzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per l'ultimo triennio la 
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Nell'ultimo anno considerato, l'azienda valutata si colloca nella classe  V2 della scala della valutazione 

finanziaria, evidenziando un livello di rischiosità  superiore a quello mediano del settore di 
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buzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per l'ultimo triennio la 

�

�

della scala della valutazione 

quello mediano del settore di 

                                                          1,20 % 

                                                                                    0,99% 

                                                                     1,12%       
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Dall'analisi comparata dei bilanci relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013, riclassificati, emerge 
che il totale attivo dello stato patrimoniale al 31/12/2013 ammonta a 410.640 migliaia di euro, 
registrando un incremento del 2,52% rispetto all'esercizio precedente. Sul totale dell’attivo 
immobilizzato la maggiore incidenza è data dalle immobilizzazioni finanziarie, pari a 353.727 
migliaia di euro, crediti finanziari per 227.722 migliaia di euro e partecipazioni per 115.773 
mila euro. 
Il passivo evidenzia invece un patrimonio netto pari a 140.347 migliaia di euro 0,87% e un 
totale delle esposizioni debitorie di 240.206 migliaia di euro (+1,50%). La struttura 
patrimoniale ha registrato una variazione del +6,50%. 
L’indebitamento totale, appare accresciuto sotto il profilo monetario, ma ancora sostenibile 
dalla struttura della Società e del Gruppo.  
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, si evidenzia un incremento dei proventi da 
partecipazione, 7.721 migliaia di Euro nell’esercizio 2013, contro 6.878 migliaia di Euro 
nell’esercizio 2012, con un incremento di 843 migliaia di Euro, e sono relativi all’erogazione di 
dividendi da parte di Drillmec S.p.A. per 7.634 migliaia di Euro e 353 migliaia di Euro da parte 
di Petreven S.p.A., e dall’altro un aumento degli interessi attivi relativi ai finanziamenti 
concessi dalla Società alle sue controllate (15.001 migliaia di Euro nell’esercizio 2013 contro i 
14.313 migliaia di Euro nell’esercizio 2012, con un incremento di 688 migliaia di Euro), 
imputabile principalmente all’incremento dei finanziamenti concessi alle controllate e dei 
relativi tassi d’interesse in linea con quelli di mercato. Si evidenzia altresì un decremento del 
carico fiscale a carico della società. Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, si 
evidenzia che sono stati effettuati nell’esercizio investimenti lordi relativi alla voce Terreni e 
Fabbricati per 4.013 migliaia di Euro e si riferiscono alla proprietà in Cesena, adiacenti allo 
stabilimento produttivo di Soilmec S.p.A. e Trevi S.p.A. per un ampliamento. E’ aumentata 
anche la partecipazione nella controllata TREVI Energy S.p.A., società che opera nel settore 
della ricerca, dello sviluppo e dello sfruttamento di energia da fonti rinnovabili, principalmente 
eolica, dovuto a versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per 600 migliaia di 
Euro, finalizzato al sostenimento dell’importante piano di crescita. 
Per quanto riguarda i conti d’ordine,  le garanzie prestate a favore di istituti di credito 
ammontano al 31 dicembre 2013 a 332.430 migliaia di Euro rispetto a 311.498 migliaia di 
Euro dell’esercizio precedente, con un incremento di 20.932 migliaia di Euro riconducibile 
principalmente alla crescita delle attività in più Paesi, alla sottoscrizione di finanziamenti a 
medio lungo termine da parte delle società controllate e l’utilizzo di linee di credito, soprattutto 
per la concessione di garanzie commerciali, accentrate sulla capogruppo. Le garanzie 
rilasciate a compagnie di assicurazioni ammontano al 31 dicembre 2013 a 39.010 migliaia di 
Euro rispetto a 68.514 migliaia dell’esercizio precedente, con un decremento 29.504 migliaia 
di Euro, tali garanzie si riducono in proporzione al residuo dei lavori ancora da eseguire alla 
fine di ogni esercizio. 
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La Posizione Finanziaria Netta  Consolidata al 31/12/2013 è la seguente: 
 
 

POSIZIONE FINANZIARIA 31.12.2013 31.12.2012 Variazioni 
Debiti verso banche a breve 
termine 

(371.965) (332.854) (39.110) 

Debiti verso altri finanziatori a breve 
termine  

(38.672) (28.477) (10.195) 

Strumenti Finanziari derivati a b/t (127) 30 (157) 

Disponibilità liquide a breve termine  220.306 202.643 17.663 

Totale a breve termine (190.457) (202.643) (31.799) 

Debiti verso Banche a m/l (211.588) (188.888) (22.700) 

Debiti verso altri finanziatori a m/l (40.201) (50.684) 10.483 

Strumenti Finanziari derivati a b/t (1.397) (2.418) 1.021 

Totale a medio lungo termine (253.187) (241.991) 11.196) 

Indebitamento finanziario netto (443.644) (400.648) (42.995) 

Azioni proprie in portafoglio 751 519 233 

    

Posizione Finanziaria Netta (442.892) (400.129) (42.763) 

 
La posizione a breve termine è variata di circa -31,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 
2012, passando da -158,7 milioni di Euro a -190,5 milioni di Euro. Contestualmente 
l’indebitamento a medio e lungo termine è variato di -11,2 milioni di Euro, passando da -241,9 
milioni di Euro a -253,2 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta totale, che include le 
azioni proprie detenute in portafoglio, è peggiorata complessivamente nel corso del 2013 di 
circa 42,8 milioni di Euro. Il rapporto fra Posizione finanziaria netta consolidata Totale e 
Patrimonio netto totale è pari a 1,03. Il Cash Flow è stato pari a 18,7 milioni di Euro (nel 2012 
era stato pari a 33,9 milioni di Euro) ed è stato influenzato dalle attività di investimento in 
immobilizzazioni materiali ed immateriali, al netto degli effetti di conversione delle valute, per 
circa 94,8 milioni di Euro e dalla variazione diminutiva del capitale circolante per -2,4 milioni di 
Euro; il rapporto fra Posizione finanziaria netta e M.O.L. (Net debt/Ebitda) è stato pari a 3,08 
(3,03 al 31 dicembre 2012).  
 
I Ricavi consolidati al 31.12.2013 ammontano a 1.275.836 migliaia di Euro contro 1.155.381 
migliaia di Euro del 2012 con un incremento pari a 120.456 migliaia di Euro (+10,4%). Il 
Gruppo opera in diversi settori di attività ed in diverse aree geografiche. 
La ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi è la seguente: 
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Rispetto all’esercizio 2012 si registra un incremento nell’area mediorientale e asiatica 
(+20,1%) dovuto principalmente alle società d
Stati Uniti, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è attribuibile 
principalmente all’attività delle
società operanti nel set
ricavi generati dal settore fondazioni relativi alle commesse in West Africa e
Maghreb. Relativamente all’area dell’
società legate all’attività metalmeccanica
L’impatto dei costi sui risultati di fatturato si percepisce a livello di marginalità, 
operativo lordo è pari a 143,7 milioni di Euro (+8,8%) con una incidenza del 11,27% sui ricavi; 
nell’esercizio precedente era stato di 132,2 milioni di Euro con una incidenza del 11,4%. 
Dedotti ammortamenti per 55,2 milioni di
Risultato Operativo aumenta del 32,9% a 80,3 milioni di Euro (pari al
2012, il Risultato Operativo
totali).gestione finanziaria, straordinaria e tributaria, che permane comunque ampiamente 
positivo. Favorevoli anche le attese per l’esercizio corrente 2014 in term
e risultati operativi.  
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Rispetto all’esercizio 2012 si registra un incremento nell’area mediorientale e asiatica 
dovuto principalmente alle società della Divisione Metalmeccanica. Il fatturato negli 

Stati Uniti, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è attribuibile 
principalmente all’attività delle società della divisione metalmeccanica ed all’attività delle 
società operanti nel settore fondazioni. L’incremento in Africa è ascrivibile prevalentemente ai 
ricavi generati dal settore fondazioni relativi alle commesse in West Africa e

Relativamente all’area dell’America Latina, evidenzia il buon andamento delle 
ietà legate all’attività metalmeccanica.  

L’impatto dei costi sui risultati di fatturato si percepisce a livello di marginalità, 
è pari a 143,7 milioni di Euro (+8,8%) con una incidenza del 11,27% sui ricavi; 

dente era stato di 132,2 milioni di Euro con una incidenza del 11,4%. 
Dedotti ammortamenti per 55,2 milioni di Euro e accantonamenti per 8,3 milioni di Euro, il 

aumenta del 32,9% a 80,3 milioni di Euro (pari al 6,3% dei ricavi totali); 
Risultato Operativo era stato di 60,4 milioni di Euro (pari al 5,2% dei ricavi 

gestione finanziaria, straordinaria e tributaria, che permane comunque ampiamente 
Favorevoli anche le attese per l’esercizio corrente 2014 in term
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Rispetto all’esercizio 2012 si registra un incremento nell’area mediorientale e asiatica 
ella Divisione Metalmeccanica. Il fatturato negli 

Stati Uniti, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è attribuibile 
società della divisione metalmeccanica ed all’attività delle 

tore fondazioni. L’incremento in Africa è ascrivibile prevalentemente ai 
ricavi generati dal settore fondazioni relativi alle commesse in West Africa e nell’area del 

evidenzia il buon andamento delle 

L’impatto dei costi sui risultati di fatturato si percepisce a livello di marginalità, il margine 
è pari a 143,7 milioni di Euro (+8,8%) con una incidenza del 11,27% sui ricavi; 

dente era stato di 132,2 milioni di Euro con una incidenza del 11,4%. 
Euro e accantonamenti per 8,3 milioni di Euro, il 

6,3% dei ricavi totali); nel 
era stato di 60,4 milioni di Euro (pari al 5,2% dei ricavi 

gestione finanziaria, straordinaria e tributaria, che permane comunque ampiamente 
Favorevoli anche le attese per l’esercizio corrente 2014 in termini di crescita di Ricavi 
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Il cash-flow generato nel corso dell'esercizio 2013 si è ridimensionato rispetto al 2012, la 
società mantiene comunque una capacità di autofinanziamento entro livelli adeguati. 
Il Free Cash Flow è stato pari a 18,7 milioni di Euro (nel 2012 era stato pari a 33,9 milioni di 
Euro) ed è stato influenzato dalle attività di investimento in immobilizzazioni materiali ed 
immateriali, al netto degli effetti di conversione delle valute, per circa 94,8 milioni di Euro e 
dalla variazione diminutiva del capitale circolante per -2,4 milioni di Euro; il rapporto fra 
Posizione finanziaria netta e M.O.L. (Net debt/Ebitda) è stato pari a 3,08 (3,03 al 31 dicembre 
2012). 
L’obiettivo primario della Società e del Gruppo nella gestione delle proprie risorse finanziarie è 
di mantenere un elevato standing creditizio e una corretta struttura patrimoniale al fine di 
supportare il core business e massimizzare il valore per gli azionisti. Il management gestisce 
le risorse a propria disposizione considerando l’evoluzione del contesto economico di 
riferimento. Lo strumento principalmente utilizzato per la gestione ed il monitoraggio della 
struttura finanziaria è rappresentato dal rapporto Debt/Equity. Con riferimento al calcolo 
dell’indebitamento netto, il Gruppo ha considerato l’intera esposizione verso istituti finanziari, 
al netto delle disponibilità liquide e dei crediti finanziari a breve. Con riferimento al calcolo del 
Patrimonio Netto, il Gruppo considera tutte le componenti di capitale e riserve. 
 

 
 
 
 
Il capitale investito netto pari a circa 874,5 milioni di Euro, è in aumento di 26,2 milioni rispetto 
al 31 dicembre 2012, manifestando un situazione pressoché invariata nel valore del Capitale 
d’esercizio netto e un aumento nel valore delle immobilizzazioni (+7,7%). Il Patrimonio Netto 
di Gruppo è diminuito di circa 13,5 milioni di Euro (-3,2%). Su di esso ha inciso l’Utile Netto di 
Gruppo per il valore di 13,8 milioni di Euro; si registra inoltre, l’effetto negativo del decremento 
della Riserva di Conversione (-17,2 milioni di Euro circa), dovuto principalmente al 
deprezzamento del Dollaro Americano (e delle valute ad esso collegato, tra cui in particolare il 
Dirham degli Emirati Arabi) sull’Euro. La posizione a breve termine è variata di circa -31,8 
milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2012, passando da -158,7 milioni di Euro a -190,5 
milioni di Euro. Contestualmente l’indebitamento a medio e lungo termine è variato di -11,2 
milioni di Euro, passando da -241,9 milioni di Euro a -253,2 milioni di Euro. Il Free Cash Flow 
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è stato pari a 18,7 milioni di Euro (nel 2012 era stato pari a 33,9 milioni di Euro) ed è stato 
influenzato dalle attività di investimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali, al netto 
degli effetti di conversione delle valute, per circa 94,8 milioni di Euro e dalla variazione 
diminutiva del capitale circolante per -2,4 milioni di Euro; il rapporto fra Posizione finanziaria 
netta e M.O.L. (Net debt/Ebitda) è stato pari a 3,08 (3,03 al 31 dicembre 2012).  
La posizione finanziaria netta totale, che include le azioni proprie detenute in portafoglio, è 
peggiorata complessivamente nel corso del 2013 di circa 42,8 milioni di Euro. Il rapporto fra 
Posizione finanziaria netta Totale e Patrimonio netto totale è pari a 1,03. 
Per quanto riguarda i Crediti commerciali ed altre attività a breve termine, l’ammontare totale 
al 31 dicembre 2013 è pari a 577.709 migliaia di Euro. La voce “Crediti verso clienti” è al netto 
dei crediti ceduti tramite operazioni di factoring pro-soluto. Il Gruppo al 31 dicembre 2013 
ha ceduto pro-soluto a società di factoring crediti per complessivi 104.818 migliaia di Euro 
(145.790 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).  
Il Gruppo è soggetto al rischio che il merito di credito di una controparte finanziaria o 
commerciale diventi insolvente. Per la natura della sua attività, articolata in più settori, con 
un’accentuata diversificazione geografica delle unità produttive e per la pluralità di Paesi in cui 
sono venduti gli impianti e attrezzature (circa 80) il Gruppo non presenta una concentrazione 
del rischio di credito su pochi clienti/Paesi, anzi l’esposizione creditoria è suddivisa su un largo 
numero di controparti e clienti. Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle 
operazioni commerciali è monitorato sia dalle singole società sia dalla direzione Finanziaria 
del Gruppo. L’obiettivo è quello di minimizzare il rischio controparte attraverso il mantenimento 
dell’esposizione all’interno di limiti coerenti con il merito creditizio assegnato a ciascuna di 
esse dai diversi Credit Manager del Gruppo sulla base di informazioni storiche sui tassi di 
insolvenza delle controparti stesse. La Divisione metalmeccanica del Gruppo vende 
prevalentemente all’estero e utilizza per la copertura dei rischi di credito gli strumenti finanziari 
disponibili sul mercato, in particolare le Lettere di Credito. La Divisione fondazioni e servizi 
utilizza per progetti significativi gli strumenti del pagamento anticipato, della lettera di credito, 
la polizza lavori di SACE S.p.A., il buyer’s credit. Il Gruppo ricorre, inoltre, alla cessione dei 
crediti commerciali pro-soluto. La diversificazione settoriale e geografica del Gruppo permette 
di non avere significative situazioni di concentrazione del rischio di credito. In ogni caso, il 
Gruppo, oltre ad adottare procedure ad hoc per il monitoraggio costante degli incassi, richiede 
ove possibile idonee garanzie. Il fondo svalutazione crediti ammonta a 17.778 migliaia di Euro. 
Gli accantonamenti pari a 5.989 migliaia di Euro (7.338 migliaia di Euro nel precedente 
esercizio) si riferiscono alla valutazione individuale di crediti, basata sull’analisi specifica delle 
singole posizioni, per i quali si ritiene che vi sia un grado di rischio nella riscossione. L’importo 
è ripartito tra le varie società del Gruppo.  
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In merito alle relazioni creditizie a breve termine, non emergono elementi di pregiudizio nei 
confronti del soggetto esaminato, il quale mantiene un comportamento improntato sulla 
correttezza.  
Il Gruppo Trevi sin dalle origini può contare su un ampio sostegno delle banche locali che 
hanno accompagnato il fondatore nella sua idea sin dagli esordi. Le banche hanno quindi 
supportato Trevi e il suo business come veri e propri partner  industriali condividendone i 
progetti di sviluppo.  
La quotazione alla Borsa di Milano di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. nel luglio 1999 ha 
consentito una importante visibilità dell’impresa a livello internazionale favorendo l’interesse e 
i rapporti con alcuni dei principali istituti di credito mondiali.  
I finanziamenti bancari della società capogruppo TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla 
fine del 2013 ammontano a 103.682.083 Euro a b/t e 134.473.936 Euro a m/l termine.  
I  finanziamenti bancari del Gruppo alla fine dell’esercizio 2013 ammontano a 371.965 mila 
Euro a b/t e 211.589 mila Euro a l/t. 
La Società si finanzia attraverso la generazione dei flussi di cassa derivanti dall’attività 
industriale, l’ampia diversificazione delle fonti di finanziamento e la disponibilità di linee di 
credito su tutte le forme tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività. Alla data attuale la 
Società ha accesso a fonti di finanziamento sufficienti a soddisfare i fabbisogni finanziari 
programmati. Il Gruppo controlla il rischio di liquidità puntando su un adeguato mix di fonti di 
finanziamento sulle diverse Società che consenta il mantenimento di una struttura del capitale 
di Gruppo ed una struttura di indebitamento di Gruppo equilibrata, nonché il mantenimento di 
profili di scadenza del debito finanziario equilibrati e la diversificazione delle fonti di 
finanziamento. Al fine di far fronte in maniera adeguata al rischio di liquidità, il Gruppo dispone 
di linee di credito committed, stipulate con controparti finanziare di primario standing, per un 
totale di 300,9 milioni di Euro. Oltre a tali linee sopra descritte e ai plafond per garanzie, il 
Gruppo dispone di affidamenti bancari per operazioni di natura commerciale e finanziaria per 
circa 630 milioni di Euro sia con controparti finanziarie italiane che con controparti 
internazionali. Il totale delle linee di affidamento del Gruppo è superiore a 1.250 milioni di 
Euro. L’attività di funding è svolta principalmente dalla Capogruppo e dalle sub-holding. 
Tuttavia, in caso di necessità operative vengono accesi finanziamenti anche da parte delle 
singole Società operative del Gruppo 
 
Con l’obiettivo di ridurre l’ammontare di indebitamento finanziario, soggetto alla variazione dei 
tassi di interesse, e il costo della provvista finanziaria (cash flow hedge), la società e l’intero 
Gruppo utilizza contratti di interest rate swaps (IRS). Trevi ha in essere contratti di copertura 
dei tassi di interesse concernenti finanziamenti bancari, stipulati in un’ottica non speculativa. 
L’esposizione al rischio delle variazioni dei tassi d’interesse di mercato è connesso ad 
operazioni di finanziamento sia a breve sia a lungo termine, con un tasso di interesse 
variabile. È’ policy di Gruppo concludere le operazioni di funding a tasso variabile e 
successivamente valutare se coprire il rischio di tasso di interesse convertendo 
un’esposizione a tasso variabile in un’esposizione a tasso fisso attraverso un contratto in 
derivati. Per far ciò, sono stati stipulati contratti di Interest Rate Swap in cui il Gruppo accetta 
di scambiare, ad intervalli definiti, la differenza tra tasso d’interesse fisso e tasso di interesse 
variabile calcolata con riferimento ad un capitale nozionale predefinito. Al 31 dicembre 2013, 



TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

 

Cerved Rating Agency Report Analitico Rating 30 
 

la Società ha in essere quattro contratti di Interest Rate Swap su tasso di interesse stipulato 
con controparti finanziarie di primario standing, ai fini esclusivamente di copertura di 
operazioni in essere senza finalità speculative.  
 
Al 31 dicembre 2013, considerando l’effetto di tali contratti, circa il 17% dei finanziamenti della 
Società risultano essere a tasso fisso. 
Viene inoltre costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la 
disponibilità di adeguati affidamenti bancari.  
Il Gruppo Trevi svolge un’attività sistematica di monitoraggio dei rischi finanziari intervenendo, 
se necessario, anche mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati al fine di mitigare e 
ridurre tali rischi al minimo. Gli strumenti finanziari derivati vengono effettuati per la gestione 
del rischio di cambio sugli strumenti denominati in valute diverse dall’Euro e per la gestione 
del rischio di interesse sui finanziamenti a tasso variabile. In un’ottica di protezione dalle 
fluttuazioni dei tassi di cambio il Gruppo ha stipulato, durante l’esercizio, numerosi contratti di 
acquisto e vendita a termine con controparti finanziarie di primario standing. Nello specifico la 
Divisione Metalmeccanica ha in essere al 31 dicembre 2013 operazioni di copertura per totali 
USD 5.000.000 con scadenza nel corso del 2014 il cui fair value, valutato al Mark to Market, 
ammonta a 103 migliaia di Euro positivi, mentre la Divisione Servizi ha in essere al 31 
dicembre 2013 operazioni di copertura per totali USD 2.025.000 con scadenza nel corso del 
2014 il cui fair value, valutato al Mark to Market, ammonta ad un netto di 5 migliaia di Euro 
negativi.  
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Il giudizio sul management è ampiamente positivo, la capacità di innovazione, l'elevata 
competenza, la preparazione tecnica e gestionale del Suo Management e del Suo Fondatore, 
Cav. Davide Trevisani, la cui idea e tecnologia sviluppata negli anni '60 si rivela a tutt'oggi 
vincente. Trevi è riuscita a creare un modello di business ancora  contemporaneo, 
caratterizzato da un'impresa produttrice di attrezzature, SOILMEC e da un'impresa che opera 
in tutto mondo, sfruttando tali macchine ed espandendo questo know how agli stessi 
competitor sempre più spesso clienti o partner, modello replicato anche nel settore Oil & Gas, 
con le società DRILLMEC e PETREVEN, che hanno permesso la realizzazione di 
performances importanti sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo della crescita e 
dell'espansione geografica. La strategia delineata ha consentito vantaggi competitivi durevoli 
ed il rafforzamento costante del marchio e dell'identità del Gruppo.    
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Denominazione TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.  

Indirizzo VIA LARGA, 201 – 47522 - CESENA (FO) 

Telefono 0547/319311 

Indirizzo Internet  www.trevifin.com
 

Email certificata  TREVIFINANZIARIA@LEGALMAIL.IT
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Forma giuridica SOCIETA’ PER AZIONI   

Stato Attività ATTIVA 

Data costituzione 20/06/1983 

Data inizio attività 20/06/1983 

Capitale sociale Deliberato  35.097.150 

Capitale sociale Sottoscritto 35.097.150 

Capitale sociale Versato 35.097.150 

Numero Rea / registrata il FO201271, iscritta il  12/09/1983 

Codice fiscale 01547370401 

Partita IVA 01547370401 

Codice Istat 71121 

Codice Nace 71.12 

Codice Rae 830 

Codice Sae 430 

Impresa appartenente al gruppo TREVI GROUP – IFIT (* Linea di controllo) 

Nome Capogruppo TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. 

Numero uffici sedi secondarie 0 
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Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. è controllata dalla Trevi Holding SE che detiene il 49% del 

capitale sociale, la quale è controllata a sua volta dalla società I.F.I.T. S.

Il Gruppo è nato a Cesena nel 1957 e conta oggi 52 principali società in 38 Paesi e 69 

business unit, con una presenza delle attività in oltre 80 Paesi.  Quotato alla Borsa di Milano 

dal 15 luglio 1999, si è da sempre impegnato nella definizio

condotta relative sia alla propria struttura  organizzativa che al rapporto con gli stakeholders al 

fine di garantire la massima trasparenza dell’operatività del management.

 

Il capitale sociale di TREVI 

Euro 35.097.150, interamente versato, ed è composto da n. 70.194.300 di azioni ordinarie da 

Euro 0,50 cadauna. La Società è controllata da TREVI Holding SE, che detiene, 

dicembre 2013, dai dati depositati presso CONSOB, n. 34.170.

48,68% del capitale sociale. Alla data del 31 dicembre 2013 oltre all’azionista di controllo, 

risultano iscritti con una quota superiore al 2% del capitale Oppenheimer Funds Inc. (USA) 

con una quota del 14,9844%, Polaris Capi

Investors Limited (2,105%), Citigroup Inc. (2,092%).

TREVI Holding SE in data 

la partecipazione e di 

sociale di TREVI – Finanziaria 

 

 

       

 

La struttura organizzativa di TREVI 

tradizionale e la gestione è affidata in via esclu

dall’Assemblea degli Azionisti, organo centrale di governo della Società; le funzioni di 
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Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. è controllata dalla Trevi Holding SE che detiene il 49% del 

capitale sociale, la quale è controllata a sua volta dalla società I.F.I.T. S.

Il Gruppo è nato a Cesena nel 1957 e conta oggi 52 principali società in 38 Paesi e 69 

business unit, con una presenza delle attività in oltre 80 Paesi.  Quotato alla Borsa di Milano 

dal 15 luglio 1999, si è da sempre impegnato nella definizione di un sistema di regole di 

condotta relative sia alla propria struttura  organizzativa che al rapporto con gli stakeholders al 

fine di garantire la massima trasparenza dell’operatività del management.

Il capitale sociale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. al 31 dicembre 2013 ammonta a 

Euro 35.097.150, interamente versato, ed è composto da n. 70.194.300 di azioni ordinarie da 

Euro 0,50 cadauna. La Società è controllata da TREVI Holding SE, che detiene, 

dai dati depositati presso CONSOB, n. 34.170.500 di azioni ordinarie pari al 

del capitale sociale. Alla data del 31 dicembre 2013 oltre all’azionista di controllo, 

risultano iscritti con una quota superiore al 2% del capitale Oppenheimer Funds Inc. (USA) 

con una quota del 14,9844%, Polaris Capital Management LLC (4,7066%), Henderson Global 

Investors Limited (2,105%), Citigroup Inc. (2,092%).  

in data 22 maggio 2014 ha comunicato a CONSOB di 

la partecipazione e di detenere n. 34.399.000 azioni ordinarie pari al 49,005% del capitale 

Finanziaria Industriale S.p.A.. 

La struttura organizzativa di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è conformata al modello 

tradizionale e la gestione è affidata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, eletto 

dall’Assemblea degli Azionisti, organo centrale di governo della Società; le funzioni di 
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Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. è controllata dalla Trevi Holding SE che detiene il 49% del 

capitale sociale, la quale è controllata a sua volta dalla società I.F.I.T. S.r.l. al 51%. 

Il Gruppo è nato a Cesena nel 1957 e conta oggi 52 principali società in 38 Paesi e 69 

business unit, con una presenza delle attività in oltre 80 Paesi.  Quotato alla Borsa di Milano 

ne di un sistema di regole di 

condotta relative sia alla propria struttura  organizzativa che al rapporto con gli stakeholders al 

fine di garantire la massima trasparenza dell’operatività del management. 

ale S.p.A. al 31 dicembre 2013 ammonta a 

Euro 35.097.150, interamente versato, ed è composto da n. 70.194.300 di azioni ordinarie da 

Euro 0,50 cadauna. La Società è controllata da TREVI Holding SE, che detiene, al 31 

500 di azioni ordinarie pari al 

del capitale sociale. Alla data del 31 dicembre 2013 oltre all’azionista di controllo, 

risultano iscritti con una quota superiore al 2% del capitale Oppenheimer Funds Inc. (USA) 

tal Management LLC (4,7066%), Henderson Global 

22 maggio 2014 ha comunicato a CONSOB di avere incrementato 

34.399.000 azioni ordinarie pari al 49,005% del capitale 

 

Finanziaria Industriale S.p.A. è conformata al modello 

Consiglio di Amministrazione, eletto 

dall’Assemblea degli Azionisti, organo centrale di governo della Società; le funzioni di 
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vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale dei conti alla società 

di revisione nominata dall’Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., attualmente in 

carica, è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2013per gli esercizi 

2013 -2014 – 2015 ed  è presieduto dal Cav. Davide Trevisani.  

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quattro Amministratori Delegati nelle persone di 

Davide, Gianluigi, Cesare e Stefano Trevisani. 

L’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008 ha conferito alla Società di revisione Reconta 

Ernst & Young S.p.A. la revisione contabile degli esercizi dal 2008 al 2016. Il Dirigente 

preposto alla redazione dei Documenti Contabili è stato nominato dal Cda del 14 maggio 2007 

nella persona del Dott. Daniele Forti che ricopre la carica di Direttore Generale 

Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo. 

Sono state definite società controllate aventi rilevanza strategica le quattro società operative 

caposettore: 

TREVI S.p.A., Soilmec S.p.A., Drillmec S.p.A. e Petreven S.p.A..  

La Società ha istituito al suo interno, previsti dal Codice, il Comitato per la Remunerazione, il 

Comitato Controllo e Rischi e dall’esercizio 2010 ha inoltre istituito il Comitato Parti Correlate. 

Infine, la Società, per favorire un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti, ed in 

particolare con gli investitori istituzionali, ha provveduto alla nomina di un responsabile della 

comunicazione finanziaria, l’Investor Relator.  
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La società, alla data del 31 dicembre 2013 e alla data attuale detiene n. 128.400 azioni 

proprie, pari al 0,183% del capitale sociale; la Società non detiene né direttamente né 

tramite società controllate azioni e/o quote della Società controllante Trevi Holding SE. 

 

L’Assemblea degli Azionisti della Società del 29 aprile 2013, e successivamente del 30 

aprile 2014, in continuità con le precedenti delibere Assembleari, ha rinnovato 

l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare e vendere fino a un massimo 

di n. 2.000.000 di azioni proprie. Tale facoltà non è stata esercitata per l’esercizio 2013 e 

fino alla data odierna per l’esercizio  2014.  
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Il Gruppo Trevi è leader mondiale nell’ingegneria del sottosuolo a 360 gradi , fondazioni 
speciali, scavo gallerie, consolidamenti del terreno, recupero di siti inquinati), nella 
progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore, nel campo delle 
perforazioni, petrolio, gas e acqua, sia come produzione di impianti sia come servizi prestati e 
sebbene in modo più marginale, nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei 
automatizzati. 
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., la capogruppo, è quotata alla Borsa di Milano dal mese di 
luglio 1999. 
Il Gruppo Trevi opera attraverso due divisioni: la Divisione Servizi di Fondazioni e 
Perforazioni, specializzata nell’esecuzione di lavori di ingegneria delle fondazioni per opere 
civili ed infrastrutturali e di perforazione petrolifera di pozzi, e la Divisione Metalmeccanica, per 
la costruzione di impianti e macchinari per fondazioni speciali, per la perforazione di pozzi, per 
l’estrazione di idrocarburi e per le ricerche idriche. 
Le attività delle divisioni sono coordinate attraverso quattro società operative del Gruppo, 
definite inoltre società caposettore,  Trevi e Petreven, nella Divisione Servizi e Drillmec e 
Soilmec, nella Divisione Metalmeccanica. 
Con la costituzione di Trevi Energy, il Gruppo è entrato anche nel settore delle energie 
rinnovabili con un progetto di ricerca sperimentale.  
Trev Fin. Industriale e le 4 società sono peraltro a capo di un significativo network di 69 
Business Units localizzate in 38 Paesi e 57 società operative al 31.12.2013, un network, 
composto da società controllate e partecipate, branches delle quattro società operative, Trevi, 
Soilmec, Drillmec e Petreven, che operano a livello globale continuando a cogliere 
costantemente nuove opportunità di business successivamente alla conclusione delle 
commesse. 
La Divisione Servizi di Fondazioni e Perforazioni al 31.12.2013 evidenzia ricavi complessivi 
pari a 598,2 milioni di Euro, in linea con l’esercizio precedente. Il valore aggiunto è pari al 
41,9% dei ricavi. Il margine operativo lordo è di 94,6 milioni di Euro. Deducendo 
ammortamenti per 39,7 milioni di Euro e accantonamenti per 6,5 milioni di Euro si perviene ad 
un risultato operativo di 48,4 milioni di Euro pari a circa il 8,1% dei ricavi. 
 
La Divisione Metalmeccanica, nel 2013 chiude con ricavi totali pari a 711,7 milioni di Euro, 
contro i 583,2 milioni di Euro dell’esercizio precedente, evidenziando un incremento pari al 
22%. L’Ebitda si è attestato sui 51,3 milioni di Euro con un’incidenza sui Ricavi Totali del 
segmento pari al 7,2%,. Il risultato operativo è stato di 33,9 milioni di Euro, con una incidenza 
del 4,8% sui ricavi totali (+102,6% rispetto all’anno precedente). Il quarto trimestre ha segnato 
un punto di svolta: i Ricavi totali del settore sono saliti da 150,5 milioni di Euro nel terzo 
trimestre a 188,6 milioni nel quarto e l’indebitamento finanziario netto è invece diminuito di 34 
milioni di Euro. 
 
Trevi S.p.A si specializza e opera nei servizi specializzati dell’ingegneria e del sottosuolo, nel 
settore delle Fondazioni Speciali, nella costruzione e consolidamento delle gallerie, nei lavori 
marittimi, nel recupero delle dighe, nelle fondazioni per l’edilizia in genere. Trevi ha 
consolidato una capacità senza rivali di risolvere qualsiasi problema d’ingegneria del 
sottosuolo e delle fondazioni speciali, necessarie a sostenere complessi progetti dell’ingegno 
umano, si pensi a Ground Zero a New York o Pentominium Tower di Dubai, anche 
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relativamente agli scavi di gallerie e tunnel, come nella Cityringen a Copenhagen, il ripristino 
di dighe quale quella di Wolf Creek negli Stati Uniti o l’argine LPV 111 a New Orleans. Tra i 
progetti speciali anche l’avere partecipato al recupero della Costa Concordia all’isola del 
Giglio, in Italia. 
Trevi Spa da oltre 55 anni è leader di riferimento conosciuto a livello mondiale per l’ingegneria 
del sottosuolo: l’Azienda è riuscita a combinare senza sosta studi continui, innovazione, 
esperienza e ricerca costante della qualità con una tradizione imprenditoriale oculata, 
riuscendo a soddisfare le richieste più svariate del settore fondazioni di una vasta varietà di 
culture incontrate. Trevi è riuscita a sviluppare tecnologie globali innovative grazie ad un team 
di professionisti, a sistemi di produzione moderni e dinamici e al duro lavoro di personale 
dislocato in territori distanti.  
 
Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l’ingegneria del sottouolo è il 
cuore dell’eccellenza ingegneristica e tecnologica di Trevi, fondata 60 anni fa, affonda le sue 
radici nella Impresa Palificazioni Trevisani Geo, Davide, oggi nota quale Trevi S.p.A.. Nel 
1969 i fratelli Davide e Gianluigi Trevisani costituiscono Soilmec S.r.l., oggi Soilmec S.p.A., 
Società specializzata nella progettazione e produzione di impianti e macchinari utilizzati 
nell’ingegneria del sottosuolo: un’intuizione che sancisce la nascita di un’Azienda oggi leader 
mondiale nel campo delle attrezzature per fondazioni e il presidio di un nuovo e importante 
settore di mercato in campo geotecnico. 
Oggi Soilmec opera in 70 Paesi attraverso una rete di società partecipate, partnership e joint 
ventures, e nonostante la presenza globale l’impresa rimane profondamente radicata alle sue 
radici e al territorio, l’Emilia Romagna, il cuore dell’eccellenza dell’ingegneria meccanica in 
Italia. 
L’esercizio 2013 di Soilmec è stato caratterizzato da un andamento delle vendite non 
omogeneo, la prima parte dell’anno ha registrato volumi di vendita inferiori rispetto a quello 
precedente, solo nel terzo trimestre c’è stato un allineamento fra i volumi dei due esercizi e 
nell’ultimo trimestre ha visto un notevole recupero. Si evidenzia complessivamente una 
diminuzione delle vendite rispetto all’anno precedente (-6,5%) che è il risultato di una serie di 
condizioni economiche contrapposte nelle varie aree geografiche, Cina, India mentre le 
Americhe hanno rappresentato un mercato più dinamico. In Medio Oriente, importanti progetti 
sono avviati nella prima parte del 2014. Paesi come Qatar, Kuwait e UAE stesso hanno 
confermato gli investimenti in nuove infrastrutture con inizio lavori entro il primo semestre 
2014. 
L’Indebitamento Finanziario Netto è sceso di circa il 7%. In questo contesto economico 
Soilmec S.p.A. ha operato in modo da mantenere le quote di mercato guardando con 
particolare attenzione alle aree che hanno presentato in questi ultimi anni le maggiori 
potenzialità di crescita. Molto attenzione è stata posta ai principali indicatori patrimoniali: il 
magazzino ha visto un significativo decremento che, se letto insieme alla richiesta del mercato 
di comprare solo merce pronta, porta a dimostrare il buon lavoro svolto dalla Società. Le 
principali direttive di sviluppo prevedono una razionalizzazione e riorganizzazione della 
produzione basata sugli ordini e su commesse definitive.  
Tra le opere di significativo valore nella storia del settore e di Trevi ricordiamo: la realizzazione 
della Diga Ertan in Cina, il consolidamento della Torre di Pisa, la costruzione della nuova 
Biblioteca di Alessandria in Egitto, le fondazioni del Ponte di Vasco De Gama sul fiume Tago 
in Portogallo, le opere di fondazione del nuovo World Trade Center di New York, il 
consolidamento delle nicchie di Budda di Bamiyan in Afghanistan, la riparazione della diga di 
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Wolf Creek negli USA, la partecipazione al progetto di recupero della Costa Concordia e i 
lavori della metropolitana Cityringen a Copenhagen, in Danimarca.  
Petreven è attiva nei servizi di perforazione petrolifera e Drillmec produce e sviluppa gli 
impianti convenzionali e automatizzati per le perforazioni di petrolio, gas e acqua.  
Nata dalla fusione di 5 importanti aziende del settore, Drillmec è invece la Società del Gruppo 
Trevi specializzata nell’ingegneria e nella costruzione di impianti di perforazione per l’industri 
petrolifera, geotermica e dei pozzi d’acqua, in grado di offrire tecnologia all’avanguardia come 
la serie HH Series Drilling Rigs. Gli impianti di perforazione di Drillmec trovano applicazione 
sia a terra che off-shore.  
 
La base del successo mondiale del Gruppo risiede nei punti di forza che la caratterizzano 
storicamente, l’integrazione verticale, innovazione tecnologica, localizzazione geografica e 
risorse umane altamente specializzate e qualificate.  
La capacità innovativa rappresenta il principale vantaggio competitivo di Trevi, alimentato 
attraverso la continua interazione tra la divisione Metalmeccanica (Soilmec e Drillmec) e la 
divisione Servizi (Trevi e Petreven), che le vede spesso coinvolte nello sviluppo di innovazioni 
di processo repentine e contingenti, in relazione alla tipologia di opere e/o di condizioni 
ambientali particolari, differenti o mutevoli. 
Le richieste della divisione Servizi sono generalmente trasmesse alla divisione 
metalmeccanica che le traduce in innovazioni tecnologiche adattandole alle esigenze della 
clientela e alle esigenze della particolare morfologia delle condizioni ambientali. 
Questo modello di business unico di cui il Gruppo beneficia ha generato nel tempo un circolo 
virtuoso e si profila quale vantaggio competitivo durevole conquistato nel tempo, grazie al 
capitale umano  
Infine la qualità dei prodotti e dei servizi di Trevi, consente al Gruppo di esercitare un 
significativo price premium nella fase di vendita.  
Il posizionamento competitivo sotto il profilo tecnologico e la capacità di ritagliarsi mercati di 
nicchia su singole tipologie di lavorazioni, ad esempio i segmenti di operatività dei lavori 
marittimi e delle dighe, nei quali ha sviluppato know how ed eccellenze, che le consentono di 
ottenere contratti long term rispetto a quelli dei diretti competitors e marginalità operative nette 
più elevate.  
Anche nel settore Oil & Gas, Petreven grazie al suo know-how di processo e l’utilizzo 
privilegiato della tecnologia HH sviluppata da Drillmec è i in grado di ottenere condizioni 
favorevoli, anticipi contrattuali consistenti con durate contrattuali superiori alle medie di 
mercato, focalizzando su contratti di long term per tutti gli impianti attualmente tutti sotto 
contratto. 
Soimec si configura quale 2° operatore mondiale nel mercato di riferimento, ciò si riflette 
anche nelle condizioni di prezzo applicate.  
Drillmec è client oriented come peraltro tutte le società del network di Trevi, la divisione 
valorizza sul mercato la propria capacità di sviluppare impianti e macchinari progettati in 
maniera specifica sulla base delle esigenze dei clienti, svincolandosi dalla concorrenza di 
prezzo. L’affermazione del Gruppo e del marchio del Gruppo Trevi in un ampio numero di 
mercati e la capacità di portare a termine opere anche di estrema complessità tecnologica 
hanno progressivamente rafforzato il marchio del Gruppo e l’identità aziendale.   
Nel corso della storia di Trevi l’innovazione tecnologica ha rappresentato un tratto distintivo sul 
quale è stato costruito e sviluppato un vantaggio competitivo durevole, grazie ad innovazione 
di processi, numerose brevettate dalla Divisione Soilmec, a volte comunque difficilmente 
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difendibili e brevettabili. L’attività di ricerca e sviluppo è stata determinante per la crescita ed il 
successo di Trevi, assorbendo notevoli risorse finanziarie ogni anno.  
Drillmec deve il suo successo alla sviluppo ed alla ricerca per impianti di perforazione 
tecnologicamente avanzati, la serie HH di impianti idraulici, infatti, le ha consentito l’ingresso 
nel mercato dell’Oil & Gas ed affermarsi oggi tra i leader mondiali di settore, in sinergia con 
Petreven che diventa società di servizi di perforazione con i più alti livelli di sicurezza e 
produttività al mondo.  
Negli ultimi anni gli sforzi innovativi si sono rivolti anche alle fonti di energie rinnovabili con 
riferimento all’eolico offshore ed alla geotermia ad alta e media entalpia.  
L’innovazione è stata possibile grazie alla costante interazione tra le divisioni servizi  
metalmeccanica, alla collaborazione con Centri di ricerca e Università, inventori, interazione 
tra il personale, i clienti e i progetti complessi. 
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Esponente 

 
Carica 

 
DAVIDE TREVISANI  
Nato a: CESENA (FC) il 09/01/1937 
Indirizzo: VIA G. PASCOLI 680,  47023 CESENA  (FO) (Residenza)  
Codice Fiscale  TRVDVD37A09C573S 
 

 
PRESIDENTE CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE  
rica dal 15/05/2004 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
AMMINISTRATORE DELEGATO in carica 
dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
CONSIGLIERE in carica dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 

 
 
GIAN LUIGI TREVISANI  
Nato a: CESENA (FC) il 29/08/1942 
Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 3,  47521 CESENA  (FO)  
Codice Fiscale  TRVGLG42M29C573I 
 

 
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE in carica dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
AMMINISTRATORE DELEGATO in carica 
dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
CONSIGLIERE in carica dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
  

 
STEFANO TREVISANI  
Nato a: CESENA (FC) il 10/02/1963 
Indirizzo: VIA FRANCESCO CILEA 120,  47521 CESENA  (FO)  
Codice Fiscale  TRVSFN63B10C573E 
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AMMINISTRATORE DELEGATO in carica 
dal 28/03/2008 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
CONSIGLIERE in carica dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
 

 
CESARE TREVISANI  
Nato a: CESENA (FC) il 08/07/1951 
Indirizzo: VIA MADONNA DELL'OLIVO 6455,  47023 CESENA  (FO) 
(Residenza)  
Codice Fiscale  TRVCSR51L08C573I 
  
 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO�in carica 
dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
CONSIGLIERE�in carica dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 

��

 

CRISTINA FINOCCHI MAHNE  
Nato a: TRIESTE (TS) il 01/07/1965 
Indirizzo: VIA BIGLI 15,  20121 MILANO  (MI) (Domicilio fiscale)  
Codice Fiscale  FNCCST65L41L424T 
  

CONSIGLIERE in carica dal 29/04/2013 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
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RICCARDO PINZA  
Nato a: FORLI' (FC) il 02/10/1969 
Indirizzo: VIA FANTUZZI MARCO 10,  47100 FORLI'  (FO) (Residenza)  
Codice Fiscale  PNZRCR69R02D704O 

 

CONSIGLIERE in carica dal 07/05/2007 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
 

GUGLIELMO MOSCATO  
Nato a: GELA (CL) il 10/06/1936 
Indirizzo: VIALE KENNEDY 29/B,  20097 SAN DONATO MILANESE  (MI) 
(Residenza)  
Codice Fiscale  MSCGLL36H10D960V 
 

CONSIGLIERE in carica dal 30/04/2001 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 
 

CRISTIANO SCHENA  
Nato a: MARCHIENNE AU PONT il 09/02/1949 
Codice Fiscale  SCHCST49B09Z103F 

��

CONSIGLIERE in carica dal 29/04/2013 
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO�

FORTI DANIELE 
Nato a CESENA (FO) il 24/07/1950 
Codice Fiscale FRTDNL50L24C573F 
Residente a CESENA (FO) VIA CELINCORDIA 50�

PROCURATORE SPECIALE�in carica 
dal 21/06/2001 
Durata in carica:  FINO ALLA REVOCA 

�

FRANCHINI PIO 
Nato a NAPOLI (NA) il 24/06/1955 
Codice Fiscale FRNPIO55H24F839K 
Domicilio fiscale RAVENNA (RA) PIAZZA CADUTI PER LA 
LIBERTA 34 

PROCURATORE SPECIALE�in carica 
dal 22/12/2011 
Durata in carica:  FINO ALLA REVOCA 
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� L’incidenza delle voci di conto economico di Trevi FinanziarIA Industriale S.p.A. è calcolata prendendo come base il totale 

attivo. 
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% 

 31/12/2013 31.12.2012 Variazione  

RICAVI TOTALI 1.275.836 1.155.381 10,45 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione  1.507 14.232  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 32.696 28.042  

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.310.039 1.197.655 9,4 

Consumi di materie prime e servizi esterni 916.446 821.132  

Oneri diversi di gestione  18.590 16.298  

VALORE AGGIUNTO 375.002 360.226 4,1 

Costo del Personale  231.212 228.024  

MARGINE OPERATIVO LORDO 143.791 132.202 8,8 

Ammortamenti  55.166 50.508  

Accantonamenti e svalutazioni 8.314 21.250  

UTILE OPERATIVO  80.311 60.444 32,9 

Proventi/(Oneri) finanziari (27.649) (21.602)  

Utili/Perdite su cambi (10.119) 4,880)  

Proventi /(Oneri) da società collegate 1.244 0  

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 43.787 33.692 28,9 

Imposte sul reddito 14.906 7.964  

Risultato di pertinenza terzi 15.117 14.495  

UTILE DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 13.764 11.503 19,7 
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Valutazione analista Situazione Economico-Finanziaria 
 

Esprime sinteticamente 

l'opinione dell’analista Cerved 

Group elaborata 

specificatamente per il 

segmento Large Corporate, in 

ottica integrata di gruppo. 

Molto positiva 

Positiva 

Moderata 

Qualche criticità 

Negativa 

Molto negativa  

 

Valuta la solidità economico 

finanziaria di un impresa, 

collocata nel suo sistema di 

riferimento attuale e 

prospettico. 

 

Solida 

 

Vulnerabile 

 

Rischiosa 

Rischio settoriale Eventi negativi 
 

Assegna una classe di rischio 

basata sui trend attesi della 

domanda e della competizione 

Basso 

Inferiore alla media 

Nella media 

Superiore alla media 

Elevato 

 

Valuta il peso degli eventi 

negativi riscontrati su impresa 

ed entità collegate. 

Assenti 

Minimi 

Limitati 

Gravi 

Gravissimi 

Tempi di pagamento Rischio percepito dal mercato 
 

Esprime la puntualità dei 

pagamenti dell'impresa nei 

confronti dei propri fornitori 

raccolti mediante il sistema 

Payline. 

Regolari  

Sporadicamente irregolari 

Dilazionati 

Ritardi 

Gravi ritardi 

 

Valuta le richieste di 

informazioni pervenute a 

Cerved Group ponderandole 

in base alle peculiarità 

dell'impresa e del suo settore. 

 

 

Assente 

 

Alcuni segnali di rischio 

 

Forti segnali di rischio 

Caratteristiche strutturali dell'azienda Solidità gestionale 
 

Valuta il complesso di 

informazioni reperite dal 

Registro Imprese, che delinea 

il profilo anagrafico e di 

governance. 

 

Fattori di rischio trascurabili 

 

 

Presenza fattori di rischio 

 

Giudizio sulle capacità 

imprenditoriali del top 

management aziendale 

 
 
 
 

Massima 

Elevata 

Buona 

Discreta 

Sufficiente 

Contenuta 

Negativa 
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Il Cerved rating è un’opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità di rimborso o la probabilità di insolvenza del 

soggetto valutato. 

Cerved Rating Agency emette rating solicited, vale a dire valutazioni dell’affidabilità creditizia che sono state richieste direttamente dal 

soggetto oggetto d’analisi. Il rating rilasciato è soggetto a monitoraggio continuo fino alla data di scadenza indicata. Entro tale data 

Cerved Rating Agency garantisce l’aggiornamento delle informazioni ufficiali e proprietarie relative all’azienda oggetto di valutazione e, 

ove ne ricorrano le condizioni, l’immediata comunicazione al cliente della eventuale revisione del rating assegnato. 

Il Cerved rating non costituisce un consiglio d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; non equivale a raccomandazioni per 

la compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né fornisce indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare 

investitore di effettuare un determinato investimento. 


