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Fondazioni Speciali

€486,6m

Impianti di perforazione petrolifera

€426,8m

Servizi di perforazione petrolifera

€144,6m

Impianti per fondazioni speciali

€231,3m

FY2014 Ricavi
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Fondazioni Speciali

€486,6m
Lavori di Geotecnica

Lavori Marittimi Fondazioni Speciali Consolidamento del terreno

Ambiente

FY2014 Ricavi
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Impianti per fondazioni speciali

€231,3m

Pali Grande Diametro Idrofrese & Benne

Microperforazione & Accessori Gru

FY2014 Ricavi
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Impianti di perforazione petrolifera

€426,8m
Impianti a terra

Impianti Idraulici

Pompe Fango

Argani Top Drives

Impianti AHEADOffshore Modulari

Impianti Convenzionali

FY2014 Ricavi
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Servizi di perforazione petrolifera

€144,6m

CILE:

1 RIG HH220

1 RIG HH102

2 WO HH102

VENEZUELA:

1 RIG HH200

1 RIG HH300

ARGENTINA:

7 RIGS HH102

2 RIGS HH220

PERU’:

1 RIGS HH102

COLOMBIA:

1 RIGS HH220

17 HH Impianti
Operanti in Sud 

America

FY2014 Ricavi
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Settore Fondazioni
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Settore Oil & Gas
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Obiettivi Raggiunti

• Oltre 1,1 miliardi di Euro di portafoglio ordini + 26% 
Il portafoglio ordini è aumentato in mercati strategici

• Il settore fondazioni ha registrato margini interessanti
Ottima esecuzione dei lavori di fondazione speciali

• Acquisiti oltre €300 milioni di nuove commesse in Drillmec
Nuove commesse in Nord Africa ed in Medio Oriente dato i minor costi d’estrazione

• Utile Netto in aumento del 77% a €24 milioni
L’internazionalizzazione del Gruppo e l’ottima esecuzione dei lavori hanno incrementato i proftti

• Gruppo favorevolmente esposto all’apprezzamento del USD
Ulteriori benefici nella crescita del business internazionale

• Nuove opportunità nel settore delle fondazioni speciali
Acquisizione ordini del primo trimestre superiore ai valori previsti da budget 

FY14: Ricavi Stabili & significativo incremento dell’Utile
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• I risultati di fino anno hanno registrato minori interessi di terzi

• La performance della divisione Oil & Gas è stata inficiata dal 
repentino calo del prezzo del greggio avvenuto durante l’ultimo
trimestre

• Posizione Finanziaria Netta in aumento a causa dei ritardi di 
pagamenti nel settore Oil & Gas 

• Recupero della divisione Soilmec ancora lento 

• Significativi investimenti in Ricerca & Sviluppo in Drillmec per 
opportunità di breve periodo

• In fase di negoziazioni per parternship con National Oil Companies 

Aspetti Chiave
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Highlights Finanziari

Ricavi

€1.251m

Ebitda

€126m
Ebit

€63m

Portafoglio

€1.107m

Utile Netto

€24m

Posizione Finanziara
Netta

€379m
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The Group

172
Dighe al mondo

1°
Produttore d’impianti
Oil & Gas in Europa

>62
Progetti Marittimi nel
mondo

>50
Metropolitane

nel mondo

12%
EBITDA margine
Media 14 anni

• Proprietà: 51%

• Mercato: 49%

• Fondata: 1957 

• Quotata: 1999

• Capitaliz.: $550m

• Società:       Leader 
mondiale di Fondazioni
Speciali ed Oil & Gas

6
Progetti per il Genio
Militare USA

Il Gruppo
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• Portafoglio ordini solido

• Acquisizione ordini in Medio Oriente ed in Nord Africa  

• Maggiore richieste per lavori marittimi, trasporto e metropolitane

• Visibilità di medio lungo periodo

• Settore delle infrastrutture in miglioramento a livello internazionale

• Nuove negoziazzioni in via di definizione per una maggiore crescita nel 2015 

• Settore Edilizia Privata in forte crescita 

Panoramica delle divisioni di Gruppo

• Aumento del 5% dei ricavi rispetto allo scorso anno 

• Nonostante un mercato in difficoltà in Italia negli Stati Uniti, nel Regno Unito
ed in Francia le performance sono state positive 

• L’acquisizione di nuovi ordini continua a crescere con circa 46m Euro nel
4Q14)

• Aumentata la richiesta di Rotary classiche, buone le performance della 
microperforazione e delle gru

• Continuano le iniziative di razionalizzazione del magazzino
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• Forte generazione di ricavi nel quarto trimestre

• Oltre 300 milioni di Euro di nuovi ordini in Medio Oriente con costi
d’estrazione minori nell’area

• Incertezza nel mercato visto il calo del prezzo del greggio

• Marginalità inficiata da maggiori attività di prototipizzazione / ingegneria

• Sanzioni in Russia ritardano le potenziali crescite e le opportunità di mercato 

Panoramica delle divisioni di Gruppo

• Crescita a doppia cifra

• Marginalità molto positiva

• 17 impianti operativi nel 2014

• Mercati più competitivi nel 2015 a causa dell’andamento del prezzo del greggio



FY14 % FY13 % ∆%

VALUE OF PRODUCTION 1,283.1 1,310.0 -2.1%

REVENUES 1,250.7 100.0% 1,275.8 100.0% -2.0%

EBITDA 126.4 10.1% 143.8 11.3% -12.1%

EBIT 62.6 5.0% 80.3 6.3% -22.1%

FINANCIAL COSTS (31.7) -2.5% (27.6) -2.2% 14.7%

TAXES 3.9 0.3% 14.9 1.2% 74.0%

NET PROFIT 24.4 2.0% 13.8 1.1% 77.4%

FY14 FY13 ∆%*

NET CAPITAL EMPLOYED 1,046.4 874.5 19.7%

EQUITY 666.7 430.9 54.7%

NET FINANCIAL POSITION 379.5 442.9 14.3%

BACKLOG 1,107 877.4 26.2%

FY14 FY13

NFP / EBITDA 3.00X 3.08X

NFP / EQUITY 0.57X 1.03X

FY14 FY13

EMPLOYEES 7,493 7,379

17

Euro

Euro

Principali Indicatori Finanziari FY14 
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Euro mln FY14 FY13 ∆%∆%∆%∆%

Macchinari per Perforazioni (DRILLMEC) 426.8 491.9 -13.2%

Attività di Perforazione (PETREVEN) 144.6 119.9 20.6%

Elisioni e Rettifiche Interdivisionali (3.7) (10.5)

Sub-Totale Settore Oil & Gas 567.7 601.3 -5.6%

Lavori Speciali di Fondazioni (TREVI) 486.6 482.4 0.9%

Macchinari per Fondazioni (SOILMEC) 231.3 220.9 4.7%

Elisioni e Rettifiche Interdivisionali (14.5) (20.6)

Sub-Totale Settore Fondazioni 703.4 682.7 3.0%

Capogruppo 20.8 14.5

Elisioni Infragruppo (41.3) (22.6)

TOTALE RICAVI CONSOLIDATI 1,250.7 1,275.8 -2.0%

Ricavi Totali Ante e Post Consolidamento
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Servizi

49,0%

Metalmeccanica

51,0%

Oil & Gas

44,0%

Core Business

56,0%

Ricavi €1,25 mld

Un solo Gruppo: Due punti di vista 



709,3
780,3

1.109,0

788,4

1.012,5
1.089,5

Settore Fondazioni Settore Oil & Gas

877,4
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1.107,4

Portafoglio Ordini 

AREA GEOGRAFICA (Euro mln) FY14 %

Italia 100.0 9.0%

Europa (esclusa Italia) 64.1 5.8%

U.S.A. e Canada 84.3 7.6%

America Latina 293.0 26.5%

Africa 206.6 18.7%

Medio Oriente e Asia 325.4 29.4%

Estremo Oriente e Resto del mondo 34.0 3.1%

TOTALE 1,107.4 100.0%
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Posizione Finanziaria Netta

E
u

ro
 m

ln

FREE CASH FLOW

-95,3 mln Euro

PFN FY14PFN FY13 EBIT + D&A INVESTIMENTI
NETTI

INTERESSI 
PASSIVI

DIFFERENZE
CAMBI

ALTROIMPOSTE ∆ CIRCOLANTE

21

AUCAP
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E
u

ro
 m

ln

EBITDA/
ON. FIN.

FY 09 FY 10 FY 11 FY 12 FY 13FY 08

5,2x6,1x6,7x9,7x10,4x9,7x

FY 07

9,8x

FY 14

4,0x

142,6

322,1

443,8

396,0
403,8

403,8
379,3

442,9

Indicatori Finanziari



Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta

PATRIMONIO NETTO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Debito a breve

Debito a lungo

23

Euro mln

235,3

366,5

315,9

437,9

379,3

163,5

430,9
447,6

666,7



The Group
Settore Fondazioni
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682.7
703,4

Dati di divisione al lordo del Consolidamento

Ricavi



The Group
Settore Oil & Gas
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601,3
567,7

Dati di divisione al lordo del Consolidamento

Ricavi



The Group

Medio Oriente: Il contributo da 
quest’area geografica sta migliorando 
rispetto ai trimestri precedenti. I 
progetti Infrastrutturali & Residenziali 
guidano la crescita. 

USA: Indicatori economici e del 
settore costruzioni in miglioramento 
con buone opportunità.

Latin America: Il volume del business 
è in aumento in particolare nell’edilizia 
commerciale. 
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642,4

841,6

1.069,2
1.035,8

952,9

1.061,4

1.155,4

1.275,8 1.250,7

Ripartizione Ricavi per Area Geografica
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Guidance

2014 

RICAVI

EBIT

NFP

UTILE N.

* Post aumento di capitale
** Vs Consensus

€280-330m*

€70-80m

€1,3BN €1,25BN

€63m

€379m

Actual

€15-20** €24m
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Cos’è il mondo delle infrastrutture?

ENERGIA

Generazione d’Energia, fossili e rinnovabili
Trasmissione elettrica

Condotti e  stoccaggio per gas
Infrastrutture per LNG

Elettricità ed utenze gas locali 

TRASPORTO

Autostrade
Ponti

Gallerie
Parcheggi
Aeroporti

Porti
Ferrovie

Trasporto

ACQUA

Acqua Potabile
Scarichi

Trattamenti terreni/falde
Fognature

SOCIALE

Strutture per l’istruzione
Strutture sanitarie

Alloggi

Mercato infrastrutture

Società quotate
$1.79 TRN*

Società  non quotate
$2.4 TRN

Le infrastrutture rappresentano una rete di beni e servizi fondamentale per lo 
sviluppo delle società

Fonte: *S&P Asset infrastrutture quotate
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Panoramica Aggiornata

INVESTIMENTI COSTRUZIONI 2015

Settore Costruzioni 2015
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Panoramica Aggiornata

INVESTIMENTI COSTRUZIONI - TREND

Settore Costruzioni 2015-2020
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Panoramica Aggiornata

1 . L’urbanizzazione fa crescere la necessità di infrastrutture

% di urbanizzazione vs popolazione globale

2 . Domanda per Risorse Naturali 

3 . Necessità d’infrastrutture nei mercati sviluppati

Fonte: WHO Urban Population Growth 2014

Fonte: EIA, International Energy Outlook 2014

$57 trilioni necessari 
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I trend globali sostengono la crescita
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Panoramica Aggiornata

Il bisogno delle infrastrutture a livello mondiale rimane significativo ed è difficile 
quantificarlo 

L’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) prevede una 
spesa pari a circa 82 trilioni di USD entro il 2030 o l’equivalente del 4% del PIL 

mondiale

Fonte: McKinsey 2014

I trend globali sostengono la crescita
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Il settore delle costruzioni è previsto in crescita nel corso del 2015 e nel corso dei prossimi 2 
anni la crescita sarà ancora più significativa. 

Fonte: Morgan Stanley Building & Construction 5 dicembre 2014

Si evince chiaramente che nei prossimi anni la crescita interesserà più paesi ed il 2014 ha 
segnato un importante minimo storico nei precedenti 6 anni.   
In media nel 2015 è prevista una crescita pari a circa 3% con paesi in forte ripresa rispetto 
agli scorsi anni.

I trend globali sostengono la crescita
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I principali paesi 

I mercati che mostreranno la maggiore crescita:

1. India

2. Stati Uniti

3. Indonesia

4. Arabia Saudita

5. Messico 

Fonte: Morgan Stanley Building & Construction 5 dicembre 2014

In India con le elezioni del governo si è definito un piano di 
miglioramento del settore delle costruzioni.  Il calo dell’inflazione 
ed un miglioramento generale dell’economica farà salire la 
domanda.

Il mercato nord americano si presenta molto interessante in 
termine di potenziali nuovi lavori. Stiamo riscontrando una crescita 
d’interesse nell’edilizia privata e in progetti di grattacieli e centri 
commerciali. Lo stato di salute della locomotiva americana 
garantirà una forte crescita nel settore non residenziale. 

La crescita dei tassi d’interesse, la restrizione creditizia e 
l’incertezza di governo hanno affossato il 2014. Le nuove elezioni 
ed il piano di crescita infrastrutturale garantiranno una forte 
ripresa del corso del 2015.

Con l’ingresso di nuovi lavoratori è prevista una crescita 
significativa nel settore costruzioni nonostante l’andamento del 
prezzo del petrolio.

Previsto un piano di investimenti infrastrutturale che verrà 
eseguito nel corso del 2015. «Mexico Moment» 
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Panoramica Aggiornata

PANORAMA EUROPEO

� L’Europa nel corso del 2015 potrebbe mostrare un miglioramento grazie al 
contributo di alcuni paesi dell’Unione che hanno registrato una crescita nello 
scorso anno 

� Paesi come la Francia, il Belgio e la Finlandia hanno completato un ciclo di 
riforme che porterebbero ad un miglioramento del mercato delle infrastrutture

� Alcune delle aree precedentemente in crisi come l’Irlanda e l’Olanda si sono 
riprese. L’Irlanda cresce, ad esempio, a doppia cifra

� La crescita continuerà nel Regno Unito ed in Germania ma sarà una crescita 
più lenta

� L’Italia registrerà una crescita prossima allo zero ma pur sempre in 
miglioramento rispetto allo scorso anno

Infrastrutture in Europa
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Infrastrutture in Europa - Dettaglio

EUROPA A TRE VELOCITA’

� Nel biennio 2015-2016 l’Europa mostrerà ancora una 
volta un andamento eterogeneo. 

� Paesi dell’Unione come l’Irlanda , la Polonia e l’Ungheria 
segneranno una crescita significativa rispetto ad altri 
paesi del continente. 

� La Turchia, Danimarca, Olanda, Norvegia , Regno Unito e 
Svezia segneranno una crescita dal 2,6 al 5 %.

� Portogallo, Finlandia, Germania, Italia , Svizzera, Spagna 
ed Austria  avranno una crescita moderata dallo 0 al 
2,5%

Fonte: AECOM Property & Constuction Handbook 2014



38

Infrastrutture in Africa 

PANORAMA MACROECONOMICO AFRICANO

Il continente africano nel corso degli ultimi anni è considerato una delle nuove e 
più promettenti opportunità d’investimento a livello mondiale. 

Il ruolo dei trasporti e della logistica ha assunto maggiore importanza e sono 
previsti grandi investimenti per il miglioramento di tutte le principali direttrici di 
comunicazione. 

Il futuro dell’Africa dipenderà fortemente dalla qualità delle infrastrutture e 
dall'efficienza delle proprie reti di trasporto.

L’analisi si concentrerà su 10 Paesi che registrano il più alto tasso  di crescita:

- Algeria - Kenya

- Angola - Mozambico 

- Rep. Dem. del Congo - Nigeria

- Egitto - Sud Africa

- Ghana - TanzaniaFonte: PwC
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PANORAMA MEDIO ORIENTE

� Nel prossimo quinquennio in Medio Oriente si prevede una crescita dei progetti 
infrastrutturali pari al 15% 

� Due eventi chiavi per la crescita:
1. Dubai Expo 2020
2. Mondiali del Qatar 2022

� I progetti ammontano a circa $877 miliardi con l’Arabia Saudita ed il Qatar che coprono 
oltre il 42% del totale 

� La crescita più importante è prevista nel settore infrastrutture 

� Permane un livello di concorrenza elevata dall’Europa e dall’Asia

Paesi con maggiori investimenti nei prossimi 12M 

Infrastrutture in Medio Oriente

1. UAE
2. ARABIA SAUDITA
3. QATAR

Quote di mercato per singolo paese
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IL POTENZIALE DEL MEDIO ORIENTE

� I principali progetti interesseranno le infrastrutture dedicate ai 
trasporti in tutte le principali aree del Medio Oriente  (32%)

� Infrastrutture dedicate all’energia , aeroporti e porti rappresentano le 
altre tipologie di lavori richiesti dal mercato (23%+24%) 

� I mercati delle infrastrutture e delle costruzioni traineranno per il 
75% l’intera area del Medio Oriente

� Il Residenziale e gli investimenti in impianti industriale sono in 
ripresa (10%)

Crescita Economica per Paese

Infrastrutture in Medio Oriente

F
o
n

te
: 

A
E
C

O
M

 P
r
o
p

e
r
ty

 &
 C

o
n

s
tu

c
ti

o
n

 H
a
n

d
b

o
o
k
 2

0
1

4



41

PANORAMA USA

� Mercato in sensibile crescita con ottime prospettive future

� Le principali opportunità:

Residenziale +14% 2015 
Non residenziale +8% 2015
Infrastrutture Viarie +3% 2015

� Interesse significativo sui progetti infrastrutturali 

� Oltre $2 trilioni di fabbisogno infrastrutturale nei prossimi 5 anni 

� Progetti di grandi dimensioni in gara (vedi dighe)   

Infrastrutture negli USA



Mercato delle costruzioni negli USA
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Mercato delle costruzioni negli USA Aree

Si evidenziano tassi di crescita 
pari al 5% nel New England ed in 
alcuni stati occidentali la crescita 
è pari al 14%. Nel complesso, si 
tratta di una previsione positiva 
che mostra uno sviluppo più 
sostenibile ed un rafforzamento 
dei mercati. 
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AREE & REGIONI 

� Le aree di principale sviluppo infrastrutturale interesseranno aree 
come la Cina, l’India, la Russia, l’Indonesia

� Il mercato Cinese rappresenta circa il 44 % del mercato mondiale 
delle costruzioni 

� Nonostante una crescita ridotta l’area rimane  di estremo interesse

� La Cina da sola raggiungerà quasi 9 trilioni di USD 

� Il 67% degli investimenti proverranno dall’Asia 

Infrastrutture nel Far East

Fonte: JP Morgan, Morgan Stanley Research  

Breakdown per regione
Spesa investimenti ’08-’17 
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� Il grafico mostra l'andamento per il settore delle costruzioni è 
attualmente ben al di sotto del livello di crescita del PIL reale, 
dopo la drastica riduzione che ha avuto luogo nel 2008: i due 
andamenti storicamente tendono a riallinearsi

MERCATI EMERGENTI

� Permane la necessità d’importanti investimenti nelle 
infrastrutture per un adeguamento  ed un 
ammodernamento di quelle esistenti 

� Alcuni mercati quali la Cina, l’India ed altri paesi
dell’Asia Pacifico hanno comunque registrato dei
rallentamenti rispetto ai tassi di crescita degli ultimi
anni

Infrastrutture nei Mercati Emergenti
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TREVI fondazioni speciali

Kuwait : Il progetto consiste nella 
costruzione di una strada rialzata, in 
gran parte sul mare, di circa 32 
chilometri, che metterà in collegamento il 
porto di Shuwaikh con il nord del paese.



TREVI lavori di fondazioni
speciali  per la realizzazione 
del più importante  ponte in 
costruzione in Kuwait

TREVI sta eseguendo lavori per la 
costruzione del ponte di collegamento 
da Shuwaikh Port (Ghazali St.) a 
Subiyah New Town.

Lavori di fondazioni speciali per la 
realizzazione di una strada della
lunghezza di 36 km. 
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Fondazioni Speciali a Dubai

Marina Gate 1

TREVI sta lavorando, come main
contractor per  shoring, piling, 
dewatering e scavi alla realizzazione di 
un nuovo complesso immobiliare 
sull’area di Dubai. 
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Pali in acqua per quattro 
nuovi ponti

Swissboring è al lavoro nell’emirato di Abu 
Dhabi per l’esecuzione di pali di fondazione 
in acqua per 4 nuovi ponti: due 
collegheranno Abu Dhabi a Maryah Island, 
dove è situato il central district di Abu Dhabi, 
gli altri due tra al Mayah Island e al Al Reem
Island, una zona residenziale e 
commerciale. 

Il cantiere è partito ad inizio Settembre con 
l’esecuzione dei pali preliminari, a seguire 
con i primi pali in mare. Nel cantiere sono 
impiegate due attrezzature da pontone e 
una attrezzatura a terra per pali. 
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Lavori per la Metro di Doha 

Il Gruppo Trevi, tramite la società
Swissboring e le macchine Soilmec, è
impegnata in diversi cantieri dell’importante
progetto di costruzione delle nuove
linee della metro di Doha.
La metropolitana di Doha è parte integrante
del Programma di sviluppo ferroviario del
Qatar (QRDP). Composta da
4 linee, la rete metropolitana coprirà
l’intera area della “Greater Doha”.
Nel centro di Doha la metropolitana
sarà sotterranea, mentre in periferia
sarà soprattutto a livello del suolo o
Sopraelevata.

50
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TREVI fondazioni speciali

TREVI si è stata impegnata nel progetto 
del First Street NW di fronte al McMillan
Reservoir di Washington DC

Questo progetto fa parte del Distretto di 
Columbia ed è di competenza delle del 
DC Water.

Il progetto prevede la realizzazione di un 
tunnel della lunghezza di 823 metri ed 
una larghezza pari a 5.6 metri. 



Diga Bolivar (OHIO) USA

Continuano i lavori per il Genio Militare 
delle Forze Armate degli Stati Uniti per 
i lavori straordinari di manutenzione 
della Diga Bolivar.

Valore totale del contratto $44m

Costruzione di una diaframma plastico 
di impermeabilizzazione di circa 4.500
piedi (1,372 metri) una profondità
massima di 144 piedi (44 metri)

Si eseguiranno lavori di perforazione e
di grouting lungo un tracciato di circa
300 piedi (91 metri) di lunghezza ad
una profondità di 60 piedi (18 metri). 

52
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Nuova Gamma Prodotti 

La Soilmec ha completato il processo di 
innovazione del prodotto perfezionando le 
più avanzate tecnologie del settore.

Con una nuova e rivoluzionaria gamma di 
prodotti la Soilmec è in grado di cogliere le 
opportunità più significative di un mercato in 
ripresa.    

Gamma SR

Gamma SC
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Gamma Hydromill

Gamma SM

Nuova Gamma Prodotti 

La Soilmec ha completato il processo di 
innovazione del prodotto perfezionando le 
più avanzate tecnologie del settore.

Con una nuova e rivoluzionaria gamma di 
prodotti la Soilmec è in grado di cogliere le 
opportunità più significative di un mercato in 
ripresa.    
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Nuovi modelli Soilmec

La nuova generazione SR-75 è la prima 
linea di nuovi prodotti in Europa. Gli impianti 
sono stati sviluppati per la realizzazione di 
pali di grande dimensione e gli elementi 
strutturali sono stati riprogettati per ridurre il 
peso. 



Nuova Soilmec SR-45

La nuova Soilmec SR-45 apre nuove 
prospettive nel mercato delle perforatrici 
idrauliche. La macchina base è stata 
completamente ridisegnata per offrire 
maggior comfort e sicurezza in cantiere. 
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Il mercato Oil & Gas

ENERGIA

Combustibili fossili
Idrocarburi 

Gas
Scisti bituminosi 

OFFSHORE

Piattaforme
Offshore Drilling Rigs

Jack-ups
Floaters

Semi-subs

ONSHORE

Rigs
Convenzionali

Idraulici 

WORK OVER

Impianti di perforazione
pozzi esistenti 

Tutte le attività industriali legate all’estrazione, alla lavorazione, al trasporto e alla 
commercializzazione del petrolio e degli idrocarburi 

Fonte: *S&P Asset infrastrutture quotate

Mercato Oil & Gas 
Investimenti in Esplorazione

e Produzione 2015
In diminuzione vs 2014
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� Il prezzo del petrolio ha subito un forte calo registrando una 
diminuzione pari a circa il 40% negli ultimi mesi 

� L’OPEC ha deciso di mantenere invariato il livello di produzione di 
petrolio  

� Permane incertezza sul mercato a causa dell’eccesso di produzione di 
greggio

� Gli investimenti per il 2015 sono stati rivisti da molte società segnando 
un diminuzione media di settore pari a circa il 20%

� Studi di settore indicano un 2015 in flessione ed una ripresa nel 2016

Il mercato Oil & Gas …… 2015
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Il mercato Oil & Gas …… Rig Count
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Il mercato Oil & Gas ……consensus, stime e forward

� Nel seguente grafico si evidenzia l’andamento prospettico del prezzo del 
greggio 2015-2016:

Consensus: normalizzazione del prezzo a circa $70-$80/b

Stime di settore: media annua pari a circa $60-$70/b

Forward: media annua pari a circa $60-$65/b
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Il mercato Oil & Gas ……prezzi ed effetti

Di seguito viene riportata una 
sensitivity circa il l’andamento delle 
attività petrolifere  ed il impatto sui 
prezzi in funzione del prezzo del 
greggio. 

Nell’attuale fascia di prezzo le attività 
sono previste in diminuzione di circa il 
10%. 

F
o

n
te

: 
M

o
rg

a
n

 S
ta

n
le

y
 G

lo
b

a
l 
O

il
 S

e
rv

ic
e
s
, 

D
ri

ll
in

g
 &

 E
q

u
ip

m
e
n

t 
2
2
 d

ic
e
m

b
re

 2
0
1
4



1 X HH300 Offshore 

Drillmec si è aggiudicato un contratto per 
la fornitura di un impianto automatico 
idraulico modello HH300 off-shore con 
SOCAR-AQS LLC.

L’impianto verrà installato su una 
piattaforma fissa nel campo off shore
West Absheron, di proprietà della 
compagnia di stato Socar Absheronneft
Oil and Gas Production Department. 

Questa commessa rappresenta per 
Drillmec l’apertura di un nuovo mercato di 
estremo interesse se si considera la 
ricchezza di fonti energetiche e le ampie 
disponibilità di investimento.  
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COMMESSE NEL SETTORE 
OIL & GAS PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO DI CIRCA 280  
MILIONI DI USD 

Cinque impianti da 2000HP e due impianti 
da 3000HP con ENAFOR, 
azienda algerina leader nei servizi per la 
perforazione e operante per conto di 
SONATRACH. 

Due impianti da 2000HP AC HSL (Hydraulic
Swing Lift) con uno dei più importanti 
contrattisti di perforazione operanti in Arabia 
Saudita. La società saudita operante da più di 
50 anni nel settore, ha un ruolo importante nel 
programma di espansione di Saudi Aramco, 
la Oil Company leader nel paese e leader al 
mondo per riserve accertate.
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PROSSIME OPPORTUNITA’ 

• Possibili trattative importanti in nuove aree 
geografiche come Singapore/Malesia di 
top side per off-shore.

• In Messico sono previste opportunità sia a 
mare che a terra già dopo la primavera e 
DRILLMEC è ben qualificata.

• Aree particolarmente attive:
Iraq/Kuwait/Caspio. 

• Nord Africa con prospettive importanti 
grazie alle trattative in corso di JV con Enti 
Nazionali locali. 
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Nuovo record di profondità: 
2,560m

Petreven stabilisce l’ennesimo nuovo record 
con l’impianto di perforazione H110 (con 
una Drillmec HH-102) raggiungendo una
profondità di 2,560 metri.  

Il risultato é stato raggiunto sotto richiesta
della oil company Geopark Chile societá
committente),nel settore del “Bloque
Campanario in Tierra del Fuego”, 
perforando il pozzo TANU X1.
L’impianto di perforazione ha raggiunto
la profonditá di 2.560 metri senza particolari
problemi,

66



PROSSIME OPPORTUNITA’ 

• Sbocchi interessanti nel Medio Oriente.

• Arabia Saudita e Kuwait crescita attesa 
nei prossimi anni ed in entrambi i paesi 
Petreven è pre-qualificata.

• Contratti di lungo periodo fino a 5 anni.
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Conto Economico FY14 vs FY13

Euro 000 FY14 FY13 ∆% ∆% ∆% ∆% 

RICAVI TOTALI 1,250,699 1,275,836 -2.0%

Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione (21,963) 1,507

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 54,329 32,696

Altri ricavi operativi non ordinari 0 0

VALORE DELLA PRODUZIONE 1,283,065 1,310,039 -2.1%

Consumi di materie prime e servizi esterni 898,947 916,446

Oneri diversi di gestione 21,511 18,590

VALORE AGGIUNTO 362,607 375,002 -3.3%

Costo del personale 236,250 231,212

MARGINE OPERATIVO LORDO 126,357 143,791 -12.1%

% sui ricavi totali 10.1% 11.3%

Ammortamenti 57,036 55,166

Accantonamenti e svalutazioni 6,743 8,314

UTILE OPERATIVO 62,578 80,311 -22.1%

% sui ricavi totali 5.0% 6.3%

Proventi / (Oneri) finanziari (31,714) (27,649)

Utili / (Perdite) su cambi 2,355 (10,119)

Rettifiche di valore di attività di attività finanziarie 2,032 1,244

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 35,251 43,787 -19.5%

Imposte sul reddito 3,882 14,906

Risultato di pertinenza terzi 6,954 15,117

UTILE DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 24,415 13,764 77.4%
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Stato Patrimoniale FY14 vs FY13

Euro 000 FY14 FY13 ∆% ∆% ∆% ∆% 

Immobilizzazioni

    -    Immobilizzazioni materiali 386,861 359,634

    -    Immobilizzazioni immateriali 80,010 48,271

    -    Immobilizzazioni finanziarie 6,562 6,001

Capitale d'esercizio netto

    -    Rimanenze 709,173 520,882

    -    Crediti commerciali 428,196 387,902

    -    Debiti commerciali (-) (304,858) (303,023)

    -    Acconti  (-) (256,355) (131,842)

    -    Altre attività (passività) 20,791 6,904

Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio 1,070,379 894,728 19.6%

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (24,005) (20,222)

CAPITALE INVESTITO NETTO 1,046,374 874,506 19.7%

Finanziato da:

Patrimonio Netto del Gruppo 648,802 405,797

Patrimonio Netto di pertinenza di terzi 17,944 25,065

Indebitamento finanziario netto 379,629 443,644

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 1,046,374 874,506 19.7%
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Il Gruppo

52 Società

38 Paesi

69 Business Units

Divisioni:

Fondazioni Speciali 

Oil & Gas

Sinergia 

Innovazione

Vantaggi

FY 2014 Risultati

Ricavi €1,251m
Ebitda €126m

Ebit €63m
PFN €379m

FY 2014 KPI 

Valore della Produzion
€1,283m

Portafoglio €1,107m
PFN/Ebitda 3.0x

Dipendenti 7,493

NFP/Equity 0.57x

Dividends €0.07
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Ricavi

EBITDA % margine & media 14 anni = 12%

Track Record di crescita ed eccellenza 



73

EBIT % margine & media 14 anni = 6.5%

Dividendi (2014 proposto su nuova base azionaria) 

Track Record di crescita ed eccellenza 



The Executive in charge of the preparation of accounting documents “Daniele Forti” declares,
pursuant to paragraph 2 of article 154-bis of the consolidated law on finance, that the
accounting information contained in this presentation corresponds to the document results,
books and accounting records.

This presentation, prepared by TREVI – Finanziaria Industriale SpA, contains forward looking
information and statements about the group and in no case may it be interpreted as an offer or
an invitation to sell or purchase any security issued by the company or its subsidiaries.

These statements include financial projections and estimates and their underlying assumptions,
statements regarding plans, objectives and expectations to future operations, products and
services, and statements regarding future performance.

Forward looking statements involve inherent risks and uncertainties are current only at the
date they are made.

However, the management of TREVI – Finanziaria Industriale SpA believes that the
expectations are reasonable, but, at the same time, points out to holders and investors that all
the information and all the statements are subject to various risk and many of which are very
difficult to predict and to control.

TREVI – Finanziaria Industriale SpA does not undertake any obligation to update forward
looking statements to reflect any changes in own expectations with regard thereto or any
changes in events.
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