PREVISIONI RIVISTE PER IL 2015
Cesena, 30 luglio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.,
capogruppo del Gruppo TREVI riunitosi oggi rende noto al mercato che si sono verificate delle
rilevanti criticità in relazione al completamento della commessa della Drillmec relativa ad impianti
offshore.
Il processo di completamento degli impianti ha comportato costi di natura straordinaria, che
saranno imputati a conto economico al 30 giugno 2015, anticipando anche le perdite stimate per i
mesi di luglio e agosto, quando è prevista la chiusura della commessa. Tali extra costi sono
principalmente attribuibili alle problematiche emerse nel corso della fase di consegna, mediante
trasporto via mare e installazione su piattaforma, in un concorso di circostanze fortemente
sfavorevoli nei mesi di maggio, giugno e luglio (a causa di condizioni meteo fortemente avverse
riscontrate in mare per il periodo di forti venti). Tali costi addizionali sono stati e saranno sostenuti
da Drillmec sino al termine della commessa nella ferma intenzione di rispettare gli impegni
contrattuali con il cliente finale.
E’ stato completato un processo interno di full reassessment dei costi a finire e delle tempistiche di
consegna che ha fatto emergere una perdita economica progressiva pluriennale sulla commessa
pari a 82 milioni di Euro; l’impatto della commessa sull’EBIT del primo semestre è di circa 100
milioni di Euro. La società non è esposta a ulteriori costi e/o perdite legate a detta commessa.
In conseguenza di ciò ed in considerazione del fatto che la valutazione delle criticità è stata
sostanzialmente completata e che i termini della chiusura della commessa con il cliente sono stati
recentemente conclusi, il Gruppo TREVI annuncia la riduzione delle previsioni dell’EBIT 2015 da
70 milioni di Euro a meno 30/40 milioni di Euro. Senza considerare questo evento straordinario
negativo, il Gruppo conferma un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni precedenti.
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno è stimato attestarsi intorno a 470 milioni di Euro e a
fine 2015 è stimato diminuire di ulteriori 20 milioni di euro.
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Nella business unit interessata il Gruppo sta intraprendendo azioni correttive a livello della struttura
legale e di supporto nell’azione di acquisizione contrattuale e Project Management al fine di
migliorare il controllo rischi.
L’Amministratore Delegato del Gruppo TREVI ing. Davide Trevisani ha dichiarato: “Nello sforzo di
ingresso nel mercato dell’offshore abbiamo riscontrato delle problematiche di natura operativa non
previste ma particolarmente onerose a causa anche del complesso contesto di esecuzione della
commessa. Va comunque sottolineato come Drillmec possa contare su un portafoglio lavori solido
e in grado di fornire risultati in linea con le aspettative nei prossimi trimestri. Il modello industriale
del Gruppo TREVI rimane solido: in particolare il Settore Fondazioni fornirà nel corso del 2015 una
buona “performance”. Le acquisizioni effettuate recentemente e quelle in corso di negoziazione
lasciano intravedere una solida ripresa delle performances già a partire dal secondo semestre in
corso”.
A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e
consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del
settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come
servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi
e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni
costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione
Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli
impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni
(petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
I principali indicatori economici dell’esercizio 2014: Ricavi Totali € 1.250,7 milioni; l’EBITDA € 126,4 milioni (10,1%);
l’EBIT € 62,6 milioni (5,0%); l’UTILE NETTO € 24,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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