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DATI SIGNIFICATIVI 
 

    Migliaia di Euro Migliaia di Euro   

  30.06.2010 30.06.2009 Variazione 
       

Valore della produzione   460.572 633.400 -27,3% 

Ricavi Totali   452.744 571.552 -20,8% 

Valore Aggiunto   151.273 199.925 -24,3% 

% sui Ricavi Totali   33,4% 35,0%   

Margine Operativo Lordo   68.850 115.695 -40,5% 

% sui Ricavi Totali   15,21% 20,24%   

Risultato Operativo   43.516 77.764 -44,0% 

Risultato Operativo/Ricavi Totali   9,61% 13,61%   

Risultato netto di Gruppo   23.300 51.253 -54,5% 

% sui Ricavi Totali   5,1% 9,0%   

Investimenti tecnici lordi   21.137 40.460 -47,8% 

Capitale investito netto   766.700 734.391 4,4% 

Posizione finanziaria netta totale   (398.141) (449.441) 11,4% 

Patrimonio Netto Totale   368.558 278.953 32,1% 

Patrimonio Netto del Gruppo   354.986 265.849 33,5% 

Patrimonio Netto di pertinenza di terzi   13.572 13.104 3,6% 

Dipendenti (numero)       5.982 6.113   

Portafoglio Lavori   716.424 917.090 -21,9% 

Utile per azione (euro)   0,364 0,811 -55,1% 
Utile per azione diluito (euro)   0,349 0,755   
Risultato operativo netto/Capitale investito netto 
(R.O.I.) (1) 

11,35% 21,18% 
  

Risultato netto/ Patrimonio netto (R.O.E.) (1) 12,64% 36,75%   

Risultato operativo netto/ Ricavi Totali (R.O.S.)   9,61% 13,61%   

Posizione finanziaria netta totale/ E.B.I.T.D.A. (1)(2)  2,9 1,9   

E.B.I.T.D.A. /Proventi e (oneri) finanziari netti   9,4 12,0   
Posizione finanziaria netta totale/Patrimonio netto 
Totale (Debt/Equity)  (2)  

1,1 1,6 
  

 (1) I valori relativi al primo semestre 2010 e 2009 sono calcolati su base annua. 
(2) Gli indici sono calcolati considerando le azioni proprie. 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE SULL’ANDA MENTO DELLA 

GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2010 

 

Sono lieto di presentarVi i risultati del Gruppo Trevi relativi ai primi sei mesi dell’esercizio 

2010. Essi hanno rappresentato una sfida particolarmente intensa per il Gruppo, a causa dell’acuirsi 

della concorrenza su molti dei mercati di riferimento e per molte delle cinquanta “business units” , 

distribuite in oltre trenta paesi, che fanno parte delle sue quattro divisioni. In generale il Gruppo è 

riuscito nello sforzo di mantenere all’incirca gli stessi volumi di ricavi del secondo semestre 2009 

(452,7 milioni di Euro contro 464,3) e a migliorare sia il Margine Operativo Lordo (cresciuto a 68,85 

milioni di Euro da 66,11) sia l’Utile Operativo (cresciuto a 43,52 milioni di Euro da 39,60); anche 

l’Utile prima delle imposte è cresciuto da 35,06 a 37,75 milioni di Euro.   

GRUPPO TREVI      

CONFRONTO 2° SEMESTRE 2009 E 1° SEMESTRE 2010      

(In migliaia di Euro)      
      

   
2° Semestre 2009 1° Semestre 2010 Variazioni 

  

RICAVI TOTALI  464.262 452.744 (11.519) -2,5% 

Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di 
lavorazione  

(12.286) 2.090 14.377 
 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  9.958 5.738 (4.220)  

Altri ricavi operativi non ordinari  0 0 0  

VALORE DELLA PRODUZIONE  461.934 460.572 (1.362) -0,3% 

Consumi di materie prime e servizi esterni  307.524 303.121 (4.403)  

Oneri diversi di gestione  7.196 6.177 (1.019)  

VALORE AGGIUNTO  147.214 151.273 4.060 2,8% 

Costo del personale  81.101 82.424 1.323 
 

MARGINE OPERATIVO LORDO  66.113 68.850 2.737 4,1% 

% sui ricavi totali  14,2% 15,2%   

Ammortamenti   21.446 23.230 1.785  
Accantonamenti e svalutazioni  5.070 2.105 (2.965)  

UTILE OPERATIVO  39.597 43.515 3.918 9,9% 

% sui ricavi totali  8,5% 9,6%   
Proventi / (Oneri) finanziari  (7.786) (7.308) 478  
Utili / (perdite) su cambi  3.757 1.540 (2.217)  

Proventi / (Oneri) da società collegate  (513) () 513  

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  35.056 37.747 2.691 
7,7% 

% sui ricavi totali  7,6% 8,3%   
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L’indebitamento finanziario netto è diminuito in sei mesi da 443,78 milioni di Euro a 398,14. 

Il Gruppo è dotato di linee di credito in particolare a lungo termine da parte del sistema finanziario 

domestico e internazionale, che gli consentono di far fronte a tutti i suoi obiettivi strategici e 

operativi e lavora nel rispetto di tutti i suoi “covenants” finanziari. Grazie alle acquisizioni di ordini 

importanti effettuate recentemente e probabili aggiudicazioni il Gruppo è sicuro che il secondo 

semestre presenterà un volume di attività di gran lunga superiore al primo e l’intero esercizio si 

chiuderà con Ricavi totali intorno a Euro un miliardo.  

Da oltre 50 anni il Gruppo è uno dei maggiori al mondo nell’esecuzione di opere specializzate di 

fondazioni e costruzione di macchinari ad essi dedicati; la nostra offerta rappresenta la carta vincente 

in tutti i paesi emergenti che hanno fatto dell’esecuzione di opere infrastrutturali lo strumento 

principale per l’uscita dalla crisi. Gli USA rappresentano un mercato di sbocco con percentuali di 

crescita delle vendite per alcune divisioni superiori al 30%. Da ultimo anche il mercato interno si è 

aggiunto quale motore della crescita. Anche l’offerta di impianti e servizi di perforazione di pozzi di 

petrolio, gas e acqua continua ad offrirci ulteriori opportunità di sviluppo strategico. 

Il Bilancio Consolidato della TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (di seguito anche “la Società”) e 

delle sue controllate al 30 giugno 2010 (“Gruppo Trevi”) è stato redatto secondo i principi contabili 

IAS/IFRS. 

Prima di procedere al confronto aritmetico con i risultati del primo semestre 2009 è opportuno 

ricordare come questo fosse caratterizzato da importanti elementi di positiva eccezionalità.  

La Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2010 evidenzia ricavi totali per 452,7 milioni di 

Euro (571,5 al 30 giugno 2009) e un risultato netto di Gruppo di 23,3 milioni di Euro (51,2 al 30 

giugno 2009); l’utile per azione è sceso, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, da 81 a 

36 centesimi di Euro, mentre l’utile diluito per azione è pari a 35 centesimi di Euro. La Posizione 

Finanziaria Netta Totale è di -398 milioni di Euro con un miglioramento del 10% rispetto al 

31.12.2009.  

Il Valore della Produzione è passato da 633,4 a 460,6 milioni di Euro, anche per via di 5,7 milioni di 

Euro di incrementi di Immobilizzazioni per Lavori Interni: trattasi di costruzioni di impianti di 

perforazione e fondazione destinati ad uso interno da parte delle imprese di servizi; si aggiungono 
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poi 2 milioni di Euro di incremento di scorte di prodotti finiti destinati alla vendita. 

GRUPPO TREVI         
Conto Economico consolidato riclassificato         
(IN MIGLIAIA DI EURO)         

   
Semestre chiuso al 

30/06/10  
Semestre chiuso 

al 30/06/09  Variazioni  % 

RICAVI TOTALI 1  452.744  571.552  (118.809)  -20,8% 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di 
lavorazione  

2.090 
 

51.198 
 

(49.108)   

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 5.738  10.649  (4.912)   

Altri ricavi operativi non ordinari  0  0  0   

VALORE DELLA PRODUZIONE 2  460.572  633.400  (172.829)  -27,3% 

Consumi di materie prime e servizi esterni3  303.121  428.118  (124.997)   
Oneri diversi di gestione4  6.177  5.357  820   

VALORE AGGIUNTO 5  151.273  199.925  (48.652)  -24,3% 

Costo del personale  82.424  84.230  (1.806)    

MARGINE OPERATIVO LORDO 6  68.850  115.695  (46.845)  -40,5% 

Ammortamenti   23.230  20.715  2.515   

Accantonamenti e svalutazioni  2.105  17.216  (15.111)   

UTILE OPERATIVO 7  43.515  77.764  (34.249)  -44,0% 

Proventi / (Oneri) finanziari  (7.308)  (9.637)  2.329   

Utili / (Perdite) su cambi  1.540  936  604   

Proventi / (Oneri) da società collegate  0  512  (512)   

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  37.747  69.575  (31.829)  -45,7% 

Imposte sul reddito  14.999  17.075  (2.077)   

Risultato di pertinenza terzi  (551)  1.247  (1.798)   

UTILE DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL 
GRUPPO  23.300  51.253  (27.954)  -54,5% 

Il Conto Economico sopraesposto , oggetto delle note di commento, è una sintesi riclassificata del Conto Economico Consolidato. 

 

Il Valore Aggiunto passa da 200 a 151 mil. di Euro; la sua incidenza sui Ricavi Totali è pari al 

33,4%. Il margine operativo lordo è pari a 68,9 milioni di Euro con una incidenza del 15,2% sui 

Ricavi; a giugno 2009 era stato di 115,7 milioni di Euro con una incidenza del 20,2%. Dedotti 

ammortamenti per 23,2 milioni di Euro e accantonamenti per 2,1 milioni di Euro, il Risultato 

                                                           
1 I Ricavi Totali comprendono le seguenti voci di bilancio: ricavi delle vendite e prestazioni e gli altri ricavi operativi esclusi quelli di carattere non ordinario. 
2 Il valore della produzione comprende le seguenti voci di bilancio: ricavi delle vendite e prestazioni, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi operativi e 
la  variazione delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione. 
3 La voce “Consumi di materie prime e servizi esterni” comprende le seguenti voci di bilancio: materie prime e di consumo, variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci, ed altri costi operativi non comprensivi degli oneri diversi di gestione. 
4 Per il saldo della voce “Oneri diversi di gestione” si veda il dettaglio riportato nella nota 22 del conto economico consolidato 
5 Il Valore aggiunto è la somma del valore della produzione, dei consumi di materie prime e servizi esterni e degli oneri diversi di gestione. 
6 L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, adottati dal Gruppo Trevi a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 
2005. L’EBITDA è una misura utilizzata dal Management di Trevi per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo. Il Management ritiene che l’EBITDA sia un 
importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione 
degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Alla data odierna (previo approfondimento 
successivo connesso alle evoluzione delle definizioni di misuratori alternativi delle performances aziendali) l’EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and 
amortization) è definito da Trevi come Utile/Perdita d’esercizio al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali, accantonamenti e svalutazioni, 
degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. 
7 L’EBIT (Utile Operativo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, adottati dal Gruppo Trevi a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2005. L’EBIT è 
una misura utilizzata dal Management di Trevi per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo. Il Management ritiene che l’EBIT sia un importante parametro 
per la misurazione della performance del Gruppo in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, 
dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato. L’EBIT (Earnings before interests and taxes) è definito da Trevi come Utile/Perdita d’esercizio al lordo  degli oneri e 
proventi finanziari e delle imposte sul reddito. 
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Operativo si attesta su 43,5 milioni di Euro (pari a circa il 9,6% dei ricavi totali); nel giugno 2009, il 

Risultato Operativo era stato di 77,8 milioni di Euro (pari al 13,6% dei Ricavi Totali).  

Gli oneri finanziari netti sono calcolati in 7,3 milioni di Euro, in calo di 2,3 milioni di Euro sullo 

stesso semestre dell’esercizio precedente. Si registrano utili su cambi netti di 1,5 milioni di Euro. 

Il Risultato prima delle imposte è di 37,7 milioni di Euro, che al netto di imposte correnti, differite e 

anticipate porta ad un Risultato di pertinenza del Gruppo di 23,3 milioni di Euro. 

L’ampia presenza del Gruppo nei mercati internazionali si conferma uno dei suoi maggiori punti di 

forza: la percentuale delle vendite all’estero, pari a circa l’84,5% del totale; il peso dell’area italiana 

sul totale dei ricavi di Gruppo in questo semestre è cresciuto al 15,5%. Segnaliamo l’incremento del 

13,3% dei Ricavi negli U.S.A., mentre si riduce l’attività in Africa e Medio Oriente. 

Area geografica 30/06/2010 % 30/06/2009 % Variazioni  

Italia 70.266 15,5% 61.942 10,8% 8.324 13,4% 

Europa (esclusa Italia) 17.551 3,9% 34.438 6,0% (16.887) -49,0% 

U.S.A. e Canada 69.613 15,4% 61.424 10,7% 8.189 13,3% 

America Latina 60.380 13,3% 67.208 11,8% (6.828) -10,2% 

Africa 52.520 11,6% 85.369 14,9% (32.849) -38,5% 

Medio Oriente e Asia 155.603 34,4% 249.469 43,6% (93.866) -37,6% 

Estremo Oriente 21.911 4,8% 10.429 1,8% 11.482 110,1% 

Resto del mondo 4.899 1,1% 1.273 0,2% 3.626 284,9% 

RICAVI TOTALI 452.744 100%  571.553 100% (118.809) -20,8% 

 

 

 

Al 30 giugno 2010 il Portafoglio Ordini si attesta a 716,4 milioni di Euro, di cui circa il 55% 

eseguibili nell’esercizio; al 31 dicembre dell’anno precedente esso ammontava a 780 milioni di Euro.  

 

Tale dato include l’acquisizione da parte di Petreven  di un nuovo contratto di perforazione in Cile 

per un importo di circa 77 milioni di dollari con il cliente Geopark Limited, principale operatore 

privato nel mercato cileno. La durata del contratto è pari a 5 anni con un’opzione di rinnovo per 

ulteriori 2 anni e inizio attività nel mese di novembre 2010. Le operazioni si svolgeranno nella 

Regione di Magallanes, in prossimità della zona antartica del territorio Cileno, con l’utilizzo di un 

innovativo impianto di perforazione idraulico, modello HH 220 Winter, prodotto da DRILLMEC 

S.p.A. e idoneo a condizioni climatiche estreme. Detto contratto fu perfezionato prima della fine del 
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semestre, ma solo recentemente sono state implementate alcune clausole accessorie di carattere 

finanziario.  

    

Nel periodo successivo alla data di chiusura della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 

2010 sono inoltre stati acquisiti alcuni importanti contratti aggiuntivi principalmente riferibili alla 

Divisione Servizi. 

 

Petreven ha acquisito in Colombia un contratto di perforazione petrolifera con la società Ecopetrol 

S.A., compagnia petrolifera di Stato, per circa 24 milioni di dollari. L'attività inizierà nel mese di 

novembre 2010 e avrà una durata complessiva di 24 mesi. Le operazioni si svolgeranno nella regione 

del Magdalena medio, con un innovativo Impianto di perforazione idraulico, modello HH 220 

CYBER prodotto da Drillmec S.p.A., dotato di nuove strumentazioni di controllo digitale.  

 

Petreven CA Venezuela ha invece siglato con il cliente PDVSA l’estensione biennale dei due 

contratti vigenti di perforazione petrolifera per gli impianti idraulici già operanti nel Paese per un 

ammontare complessivo pari a totali 50 milioni di dollari. 

 

La controllata Trevi S.p.A. ha sottoscritto un importante contratto di Euro 24 milioni circa, con la 

società di costruzioni Ing. Claudio Salini S.p.A., per la realizzazione delle fondazioni speciali della 

nuova ferrovia “Arcisate – Stabio” (Varese) di Km. 8 a doppio binario, che consentirà il 

collegamento diretto dell’aeroporto di Malpensa con Varese e il Ticino permettendo così di 

raggiungere velocemente Zurigo. L’opera, collocata tra le priorità del Governo e ritenuta strategica 

dalla Regione Lombardia, sarà terminata entro il dicembre 2013, in tempo per l’Expo.   

A conferma della dinamicità del mercato italiano, si informa che l’Associazione temporanea di 

imprese Trevi S.p.A. (in qualità di capofila),  Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione 

e lavoro, Consorzio Cooperative Costruttori (C.C.C.), Sled S.p.A., risulta prima classificata e quindi 

aggiudicataria provvisoria nella gara indetta dall’Autorità Portuale di Napoli, relativa ai lavori di 

adeguamento e opere di collegamento della darsena di levante e terminal contenitori del Porto di 
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Napoli,  per un importo complessivo di Euro 85 milioni di Euro. La quota di fondazioni speciali di 

pertinenza di TREVI S.p.A. è di circa Euro 35 milioni. 

 GRUPPO TREVI         

 Stato patrimoniale consolidato riclassificato         
 (In migliaia di Euro)         
    30.06.2010  30.06.2009  Variazioni  % 
          

A) Immobilizzazioni         

     -    Immobilizzazioni materiali8  344.249  310.108  34.141   

     -    Immobilizzazioni immateriali  18.210  13.575  4.635   

     -    Immobilizzazioni finanziarie9  4.526  4.761  (235)   
   366.985  328.443  38.541  12% 

B) Capitale d'esercizio netto         
     -    Rimanenze  404.168  450.820  (46.652)   

     -    Crediti commerciali10  328.509  329.139  (630)   

     -    Debiti commerciali (-)11  (206.130)  (268.384)  62.254   

     -    Acconti  (-)12  (89.855)  (89.049)  (806)   

     -    Altre attività (passività)13  (19.189)  1.107  (20.296)   

   417.502  423.632  (6.131)  -1% 

          
C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B)  784.486  752.076  32.411  4% 

          

D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (17.787)  (17.684)  (102)  1% 

          

E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D)  766.700  734.391  32.309  4% 
         Finanziato da:         

F) Patrimonio Netto del Gruppo  354.986  265.849  89.137  34% 

G) Patrimonio Netto di pertinenza di terzi  13.572  13.104  468   

H) Indebitamento Finanziario Netto14  398.141  455.438  (57.297)  -12,6% 

          

I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H)  766.700  734.391  32.309  4% 
Lo Stato Patrimoniale  sopraesposto , oggetto delle note di commento, è una sintesi riclassificata del prospetto della situazione 
patrimoniale – finanziaria consolidata. 

Prospetto di riconciliazione dello Stato Patrimoniale riclassificato con il Prospetto della 
situazione patrimoniale – finanziaria consolidata in merito all'applicazione dello IAS 11: 
(migliaia di Euro)      
Capitale d'esercizio netto  30/06/2010 Ias 1115 30/06/2010  
    -    Rimanenze  404.168 (44.358) 359.810  
    -    Crediti commerciali  328.509 29.833 358.342  
    -    Debiti commerciali (-) (206.130)  (206.130)  
    -    Acconti  (-)  (89.855) 33.077 (56.779)  
    -    Altre attività (passività) (19.189) (18.552) (37.741)  
Totale  417.502 0 417.502  

                                                           
8 Il saldo delle immobilizzazioni materiali tiene conto anche degli investimenti immobiliari non strumentali. 
9
 Il saldo delle immobilizzazioni finanziarie comprende le partecipazioni (nota 3) e gli altri crediti finanziari a lungo termine. 

10 Il saldo della voce crediti commerciali comprende i : crediti verso clienti sia a lungo (nota 6) che  a breve termine (nota 8), i crediti verso collegate a 
breve termine (nota 8). 
11
 Il saldo della voce debiti commerciali comprende i : debiti verso fornitori  a breve termine (nota 15), i  debiti verso collegate a breve termine (nota 

15). 
12
 Il saldo della voce acconti comprende sia la parte  a  lungo  che quella a breve (nota 15). 

13
 Il saldo della voce altre attività / (passività) comprende i : crediti /(debiti) verso altri, i ratei e risconti attivi /(passivi), i crediti/(debiti) tributari, i 

Fondi rischi  sia  a breve che a lungo termine (note 8-9-14-15). 
14 L’ Indebitamento Finanziario Netto utilizzato come indicatore finanziario dell’indebitamento, viene rappresentata come sommatoria delle seguenti 
componenti positive e negative dello Stato Patrimoniale: 
Componenti positive a breve termine: disponibilità liquide (cassa, assegni e banche attive); titoli di pronto smobilizzo dell’attivo circolante; crediti 
finanziari. 
Componenti negative a breve e lungo termine: debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori, società di leasing e società di factoring; debiti verso 
soci per finanziamenti. Per un maggior dettaglio si rimanda ad apposita tabella in nota esplicativa. 

 
15
 Ai fini della riconciliazione dei dati esposti con i dati di bilancio si evidenziano le riclassifiche effettuate sulle voci rimanenze, acconti, crediti 

commerciali e altre attività (passività) per riportare i valori delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione alla classificazione prevista dai principi 
contabili Italiani in cui le rimanenze sono esposte al lordo degli acconti ricevuti dalla committenza e dei fondi perdite a finire.  
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Il capitale investito netto pari a circa 767 milioni di Euro resta in linea rispetto al 30 giungo 2009. 

Anche il Capitale d’esercizio netto non varia rispetto al 30 giugno 2009, mente le immobilizzazioni 

crescono di 38,5 milioni di Euro, principalmente per effetto della rivalutazione dei beni materiali 

denominati in dollari. Il Patrimonio Netto di Gruppo è aumentato di circa 89 milioni di Euro a 355 

mil. di Euro (+34%). 

 

GRUPPO TREVI       
Posizione Finanziaria Netta consolidata       
(In migliaia di Euro)       
       

   30.06.2010  30.06.2009  Variazioni 

       

Debiti verso banche a breve termine  (184.164)  (216.458)  32.293 

Debiti verso altri finanziatori a breve termine  (19.040)  (27.254)  8.214 

Strumenti finanziari derivati a breve termine  (3.014)  3.263  (6.278) 

Disponibilità liquide a breve termine  128.239  77.004  51.235 
       

Totale a breve termine  (77.980)  (163.444)  85.464 

       

Debiti verso banche a medio lungo termine  (258.917)  (237.026)  (21.891) 

Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine  (60.594)  (54.728)  (5.867) 

Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine  (650)  (240)  (410) 
       

Totale medio lungo termine  (320.161)  (291.994)  (28.167) 

       

Indebitamento finanziario netto  (398.141)  (455.438)  57.297 

       
Azioni proprie in portafoglio  0  5.997  (5.997) 
       
Posizione finanziaria netta totale  (398.141)  (449.441)  51.300 

 

L’indebitamento Finanziario a breve termine è migliorato di circa 25 milioni di Euro rispetto al 31 

dicembre 2009, passando da 103 a 78 milioni di Euro; contestualmente l’indebitamento a medio e 

lungo termine è passato nello stesso periodo da 341 a 328 milioni di Euro. La posizione finanziaria 

netta totale pertanto è migliorata nel corso del primo semestre 2010, rispetto al 31 dicembre 2009 di 

circa 46 milioni di Euro. Il rapporto Debt/Equity si attesta su 1,1 (era 1,4 a fine anno), mentre il 

rapporto PFN/EBITDA è cresce a 2,9 (era 2,4 a fine anno); il rapporto EBITDA/Oneri Finanziari 

Netti passa da 10,4 a fine anno 2009 a 9,4 al 30 giugno 2010. 
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Il Free Cash flow è stato pari a +51,7 milioni di Euro (nel primo semestre 2009 era stato pari a -126,1 

milioni di Euro), su esso incidono attività di investimento in capitale circolante per circa 20,8 milioni 

di Euro e Capital Expenditure per 23,1 milioni. 

 

Investimenti 

Gli investimenti lordi in immobilizzazioni materiali del Gruppo Trevi per il primo semestre 2010 

ammontano a 21,1 milioni di Euro dovuti ad acquisizione di impianti e macchinari da destinare 

principalmente alla divisione servizi di ingegneria e di perforazioni petrolifere. I maggiori importi si 

riferiscono ad investimenti effettuati negli Emirati Arabi Uniti, negli Stati Uniti, in Africa e in Italia. 

Sono stati effettuati disinvestimenti per 4,5 milioni di Euro a costi storici relativi a beni quasi 

completamente ammortizzati. Gli ammortamenti sono stati di 21,4 milioni di Euro. Sul valore netto 

delle immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2010, pari a 344,2 milioni di Euro, incidono differenze 

di conversione per +29 milioni di Euro, generate dalla differenza tra i cambi storici e quelli in vigore 

al 30 giugno 2010.   
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Andamento Trimestrale 

Nel secondo trimestre 2010 i Ricavi Totali ammontano a 217,7 milioni di Euro contro i 282,4 del 

secondo trimestre dell’anno  precedente. 

Il Margine Operativo Lordo risulta pari a 30,1 milioni di Euro, pari al 13,8% dei ricavi totali; nel 

secondo trimestre del 2009 il M.O.L. era stato di 64,3 milioni di Euro (il 22,8% dei ricavi totali). 

L’Utile Operativo è diminuito di 20,8 milioni di Euro , attestandosi su 17,6 milioni di Euro; la sua 

incidenza sui Ricavi Totali è del 8,1%. 

GRUPPO TREVI      

CONFRONTO 2° TRIMESTRE 2009 -2010      

(In migliaia di Euro)      
      

   2° Trimestre 2009 2° Trimestre 2010 Variazioni % 

RICAVI TOTALI  282.386 217.695 (64.692) -22,9% 

Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso 
di lavorazione  

24.128 7.482 (16.646)  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  5.287 4.253 (1.034)  

Altri ricavi operativi non ordinari  0 0 0  

VALORE DELLA PRODUZIONE  311.802 229.430 (82.373) -26,4% 

Consumi di materie prime e servizi esterni  202.680 153.729 (48.951)  

Oneri diversi di gestione  2.791 3.217 426  

VALORE AGGIUNTO  106.331 72.484 (33.847) -31,8% 

Costo del personale  42.000 42.360 360  

MARGINE OPERATIVO LORDO  64.331 30.124 (34.208) -53,2% 

% sui ricavi totali  22,8% 13,8%   

Ammortamenti   10.286 12.440 2.154  

Accantonamenti e svalutazioni  15.629 55 (15.574)  

UTILE OPERATIVO  38.416 17.628 (20.788) -54,1% 

% sui ricavi totali  13,6% 8,1%   

Proventi / (Oneri) finanziari  (4.038) (3.690) 348  

Utili / (perdite) su cambi  (1.021) 499 1.519  

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

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  33.869 14.437 (19.432) -57,4% 

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

 

Andamento della Capogruppo 

Il primo semestre 2010, si è chiuso per la società Capogruppo con ricavi delle vendite e delle 

prestazioni di 6,1 milioni di Euro (6,7 milioni di Euro nel primo semestre 2009), con un utile al netto 

delle imposte di  8,9 milioni di Euro (7,1 milioni di Euro nel primo semestre 2009); il  risultato del 

semestre riflette principalmente il positivo andamento della gestione finanziaria che ha visto la 

contabilizzazione dei dividendi deliberati sul bilancio 2009, ma non ancora erogati, delle società 

controllate Drillmec S.p.A. e TREVI S.p.A. di Euro 8,4  milioni (i dividendi contabilizzati da società 

controllate nel primo semestre 2009 erano stati pari a 7,9 milioni di Euro). 

Come negli esercizi precedenti, i ricavi della società sono riconducibili principalmente all’attività di 

servizio prestata a favore delle controllate, delle attività di noleggio di attrezzature e dell’attività di 

gestione finanziaria, da ricollegarsi principalmente agli interessi attivi provenienti dai crediti 

finanziari concessi alle società controllate e commissioni su garanzie rilasciate. 

L’utile operativo è pari a - 0,5 milioni di Euro, contro i + 0,2 milioni di Euro del primo semestre 

2009.  

Il dividendo di competenza del 2009,  pari a  circa Euro 7,7 milioni (Euro 0,12 per azione), è stato 

pagato agli Azionisti con data stacco 12  luglio 2010. 

La società alla data del 30 giugno 2010 non detiene azioni proprie. 

 

L’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla 

continuazione del piano di acquisto / alienazione azioni proprie fino ad un massimo di n. 2.000.000, 

pari al 3,125% del capitale sociale; la durata del piano è fino al 30 aprile 2011; il corrispettivo 

massimo è di Euro 20 per azione. L’Assemblea ha altresì rinnovato le cariche sociali, confermando 

integralmente per il triennio 2010 – 2012, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in 

scadenza.   
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Segmento Servizi di Fondazioni e Perforazioni 

I ricavi totali della Divisione Servizi di Fondazioni e Perforazioni ammontano a 246,8 milioni di 

Euro con un decremento del 20% rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente. Il valore 

aggiunto è pari al 41,7% dei ricavi. Il margine operativo lordo è stato di 46,3 milioni di Euro. 

Deducendo ammortamenti per circa 17,4 milioni di Euro e accantonamenti per 1,3 milioni di Euro si 

perviene ad un risultato operativo di 27,5 milioni di Euro  pari a circa al 11,1% dei ricavi. 

 

 

Area geografica 30/06/2010 % 30/06/2009 % Variazioni   

Italia 43.575 17,7% 39.597 12,8% 3.978 10,0% 

Europa (esclusa Italia) 344 0,1% 2.789 0,9% (2.446) -87,7% 

U.S.A. e Canada 44.110 17,9% 31.188 10,1% 12.922 41,4% 

America Latina 55.883 22,6% 64.598 20,9% (8.715) -13,5% 

Africa 45.451 18,4% 71.724 23,2% (26.273) -36,6% 

Medio Oriente e Asia 50.835 20,6% 97.661 31,6% (46.826) -47,9% 

Estremo Oriente 6.519 2,6% 1.172 0,4% 5.347 456,3% 

Resto del mondo 136 0,1% 0 0,0% 136 - 

RICAVI TOTALI 246.852 100%  308.729 100% (61.877) -20,0% 

 

 

 

Il valore dei Ricavi del primo semestre 2010 di Trevi in Italia è pari a circa € 39 milioni ed è in 

crescita di circa il 9% rispetto al dato dell’anno precedente. Fra le commesse eseguite sottolineiamo 

l’importanza di quelle per il nodo di Firenze della linea per l’Alta Velocità ferroviaria, per il passante 

ferroviario di Palermo, per lavori di bonifica  nell’area industriale di Ravenna.   

Resto  del mo ndo
0%Estremo  Oriente

3%M edio  Oriente e A sia
21%

A frica
18%

A merica Latina
22%

U.S.A . e Canada
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0%
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Si evidenzia un netto miglioramento nel secondo trimestre rispetto al primo in termini sia di Ricavi 

sia di margini; vi sono buone aspettative di ulteriore miglioramento nel corso del 2° semestre; fra le 

commesse da eseguire nella seconda metà dell’anno si cita quella relativa alla bonifica di due 

discariche a Manfredonia. Vi sono buone prospettive pure per l’anno 2011, alimentate dalla fiducia 

nel posizionamento di mercato raggiunto da Trevi e, soprattutto, dal buon portafoglio lavori 

acquisito. 

 

Nel primo semestre 2010 il giro d’affari di Trevi nell’America del Nord ha raggiunto i 44,1 milioni 

di Euro, corrispondenti a circa il 18% del valore dei ricavi totali consolidati del segmento servizi. La 

nostra “business unit” americana è coinvolta oggi quasi esclusivamente nell’esecuzione di lavori 

infrastrutturali, fra cui spicca il progetto di manutenzione straordinaria della diga di Wolf Creek in 

Kentucky, eseguito in Joint Venture paritetica fra Treviicos Corporation e Soletanche Bachy. Sono 

contestualmente in esecuzione sia la parte finale dei lavori di riabilitazione della diga di Tuttle Creek, 

sia i lavori di consolidamento di Herbert Hoover Dike. TREVIICOS in qualità di Subcontrattista 

Nominato della Joint Venture Archer Western / Alberici, sta eseguendo un contratto che prevede il 

consolidamento degli argini dei canali in New Orleans in Louisiana (USA) parte est denominati 

“LPV 111”, dopo i disastrosi effetti dell’uragano Katrine. Ad oggi  il portafoglio complessivo totale 

della divisione fondazioni in tale area geografica ammonta a oltre 220 milioni di dollari. 

In America Latina la divisione servizi di fondazione del Gruppo Trevi esegue commesse in 

Argentina, Venezuela, Colombia e Panama per circa 26,3 milioni di Euro. In Argentina la tendenza 

delle nostre attività continua ad essere positiva con estensione ai progetti di prospezioni mineraria. In 

Centro America la divisione Trevi è impegnata nella esecuzione di lavori specializzati per la linea 2 

della metropolitana di Santo Domingo e di lavori di sondaggi e altri preliminari per il Canale di 

Panama. Anche in Colombia l’andamento delle nostre commesse è positivo; segnaliamo 

l’acquisizione da un committente statunitense dei lavori di pali di fondazione per una raffineria.  

 

Le attività di perforazioni di pozzi petroliferi svolte in Venezuela, Perù, Argentina e Colombia per 

conto delle “oil companies” Petrobras, RepsolYPF, Chevron Texaco e PDVSA hanno portato a ricavi 
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totali pari a 35,7 milioni di Euro nel primo semestre di questo esercizio con un decremento di circa il  

4% rapportato al primo semestre dell’esercizio precedente. La Divisione Petreven sta operando dieci 

impianti di perforazione petrolifera per conto dei suddetti clienti con contratti pluriennali; dal maggio 

scorso anche il decimo impianto è operativo con un contratto di durata annuale. Ciò comporterà un 

aumento dei ricavi e della marginalità nel secondo semestre rispetto al primo.  

In Italia la prima metà dell’esercizio ha risentito negativamente della difficoltà nell’avvio effettivo di 

un programma governativo di spesa in infrastrutture, che è in fase di accelerazione. I Ricavi sono 

tuttavia saliti a 43,6 milioni di Euro (+10%). Grazie ai lavori recentemente acquisiti, si stima una 

solida ripresa nella seconda metà dell’esercizio, per la quale è prevista la realizzazione di una 

marginalità positiva importante; il portafoglio lavori è consistente, tanto da consentire una adeguata 

visibilità non solo sull’ultimo scorcio dell’anno ma anche su tutti i primi nove mesi del 2011.  

Nel resto del continente sono stati eseguiti lavori di secondaria importanza, fra i quali merita citare 

un intervento a Stoccolma. 

 

In Africa il Gruppo Trevi ha eseguito commesse per circa 45,4 milioni di Euro (-36,6%). Nell’area di 

Lagos siamo impegnati nella costruzione delle fondazioni della Light Railways, che si estende per 

130 km fino ai confini con la Repubblica del Benin. Nell’area del delta del Niger abbiamo iniziato le 

attività di esecuzione della palificata per la Monorail di Port Harcourt, che si prolungheranno fino 

alla fine del 2011. Inoltre abbiamo appena iniziato l’ingegneria relativa all’estensione delle banchine 

di un porto marittimo per circa 750 metri di fronte acqua. 

 
L’Algeria ha risentito di un generalizzato rallentamento di tutte le attività,  sia nel settore costruzioni 

sia  in quello dell’impiantistica e dell’Oil & Gas a seguito di una riorganizzazione di alcuni Ministeri. 

Il Gruppo ha continuato la sua attività sia con Clienti consolidati (EMA – Cojaal  per la realizzazione 

della Metropolitana di Algeri e l’autostrada Est-Ovest)  sia con nuove opportunità  nel campo dei pali 

profondi (Viadotto di Trans Rhumel -  Constantine con i   portoghesi di Andrade Gutierrez) che dei 

consolidamenti (jet grouting per lo scavo della presa a mare del Terga Power Plant). Le prospettive 

rimangono positive vista la posizione di leadership acquisita in quasi 15 anni di presenza continuativa  
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sul territorio.  

 

L’Asia e’ percorsa da una notevole dinamicità che la differenzia sostanzialmente dalla situazione  in 

molti paesi nel mondo . Il Gruppo , forte della sua conoscenza dell’ area asiatica iniziata negli anni 

‘80 e della presenza consolidata nelle Filippine e in Hong Kong,  ha operato un’intensificazione dello 

sforzo per rivitalizzare e diversificare la sua presenza in altri mercati asiatici come il Laos. 

Abbiamo acquisito e completato un difficile lavoro di consolidamento tramite jet grouting in Hong 

Kong  per Leighton – China State – Oord Joint Venture , si e’ siglato un accordo di joint venture 

permanente per l’esecuzione di diaframmi in HK con Vibro , parte di  NWS Holdings Limited . 

Nelle Filippine si continua il consolidamento della posizione di leadership sul mercato locale che ci 

fa’ essere particolarmente ottimisti per i risultati dell’ anno .  

In aggiunta si e’ acquisito un lavoro di drilling & grouting per una diga in Laos (Nam Gnouang Dam) 

che ci apre potenziali opportunità per future lavori, siamo stati pre qualificati per no.8  lotti della 

prossima estensione della linea Metropolitana DTL3 e  stiamo continuando ad operare  in Nuova 

Zelanda in assistenza al nostro partner storico , Fletcher Group ,  in un lavoro di diaframmi in 

Auckland . 

 

Nel primo semestre 2010 il Gruppo Trevi ha realizzato in Medio Oriente ricavi per quasi 50,8 milioni 

di Euro (97,7 milioni di Euro nel primo semestre 2009). L’attività negli U.A.E. ha subito un ulteriore 

ridimensionamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre procede con 

soddisfazione quella nel Sultanato dell’Oman. In Arabia Saudita, nonostante l’elevato fermento del 

mercato, le commesse stentano a raggiungere la fase di aggiudicazione; ci aspettiamo nel medio 

periodo che il paese offra un recupero parziale dei ricavi da commesse venute a mancare nei paesi 

vicini. Si è aggiunta una attività commerciale intensa in altri paesi del Medio Oriente, che promette 

di dare risultati positivi nel breve termine. 



 19 
 

 

Segmento macchine speciali per fondazioni e perforazioni 

Il primo semestre 2010 della attività metal meccanica si è chiuso con ricavi totali pari a 212,7 milioni 

di Euro, che comportano un decremento del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 

Margine Operativo Lordo, la cui incidenza sui Ricavi Totale del segmento è risultata dell’11%, si è 

attestato sui 23,4 milioni di Euro. Il risultato operativo è stato di 17,6 milioni di Euro, con una 

incidenza del 8,3% sui ricavi totali (-34,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). 

(In migliaia di Euro)       
Area geografica 30/06/2010 % 30/06/2009 % Variazioni 

Italia 29.236 13,7% 27.017 9,9% 2.219 8,2% 

Europa (esclusa Italia) 17.210 8,1% 31.052 11,4% (13.842) -44,6% 

U.S.A. e Canada 27.939 13,1% 31.309 11,5% (3.370) -10,8% 

America Latina 4.794 2,3% 3.503 1,3% 1.291 36,9% 

Africa 7.095 3,3% 13.645 5,0% (6.550) -48,0% 

Medio Oriente e Asia 105.143 49,4% 155.650 57,1% (50.507) -32,4% 

Estremo Oriente 16.485 7,8% 9.258 3,4% 7.228 78,1% 

Resto del mondo 4.763 2,2% 1.273 0,5% 3.490 274,2% 

TOTALE 212.666 100% 272.706 100% (60.040) -22,0% 

 

I dati sopra esposti sono ritenuti soddisfacenti, tenuto conto dell’andamento in genere del mercato nel 

settore dei beni strumentali. Tali dati sono il frutto della sommatoria della attività di produzione di 

attrezzature di fondazione da parte della Divisione Soilmec, in cui si registra il mantenimento degli 

stessi livelli di vendita del primo semestre dell’anno precedente (92 milioni di Euro circa), e una di 

produzione di macchinari per perforazioni di pozzi di petrolio, gas e acqua, da parte della Divisione 

Italia
13,7%

Europa (esclusa Italia)
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U.S.A. e Canada
13,1%
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Drillmec nella quale vi è un decremento di circa il –32,6%. Nei primi cinque mesi dell’esercizio è 

stata completata con successo la realizzazione del primo impianto destinato ad essere operato da 

Saipem su una isola artificiale in Kazakistan. Quindi è iniziata la attività preparatoria per la 

realizzazione del secondo impianto della stessa natura e destinazione. Si stima che il secondo 

semestre consentirà un completo recupero dei ricavi e un miglioramento dei margini. Questo risultato 

è stato ottenuto attraverso il mantenimento e/o l’allargamento di quote di mercato nei segmenti delle 

attrezzature di gamma alta utilizzate nell’esecuzione delle fondazione specializzate delle  grandi 

opere infrastrutturali: nelle frese idrauliche, nelle gru di servizio per fondazioni, nelle attrezzature per 

micropali, utensili e accessori, fasce di prodotti che hanno visto nel corso del biennio 2008 e 2009 il 

lancio di un numero rilevante di prototipi e l’apertura di varie “unità di prodotto”; nonostante la crisi 

del mercato delle costruzioni residenziali, si è verificato un mantenimento dei livelli delle vendite 

delle attrezzature di taglia media e piccola. In base ai segnali raccolti dai principali mercati di 

riferimento, Soilmec è confidente che una ripresa delle vendite possa avvenire già nella seconda metà 

del 2010. In questa fase Soilmec è dedicata a continuare il trend in diminuzione del capitale 

circolante e a tenere sotto controllo i valori finanziari aziendali ma è anche tesa  a continuare 

l’innovazione tecnologica e l’istruzione delle maestranze dedicate. 

Nel 2010 la produzione di impianti di perforazione petrolifera da parte di Drillmec si è concentrata 

nella realizzazione e consegna con successo di una perforatrice idraulica per il cliente Saipem di 

impianti da 3000 cavalli destinati ad essere utilizzati su isole artificiale nel Mar Caspio. Essi hanno la 

natura di impianti “off shore” e rappresentano l’ingresso dell’impresa in questo settore. Nel secondo 

semestre sarà effettuato il completamento del secondo impianto.  

 

Rapporti del Gruppo con imprese controllate non consolidate, collegate, controllanti, imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime e con altre entità correlate 

 

La TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha rapporti limitati con SOFITRE S.r.l., società 

controllata al 100% dalla famiglia Trevisani e le società ad essa facenti capo che si occupano 

prevalentemente dell’attività di costruzione e gestione dei parcheggi. Le condizioni di vendita 
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praticate con le società correlate sono in linea alle normali condizioni di mercato. Tuttora sussistono 

fidejussioni e garanzie prestate da TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., antecedentemente alla 

quotazione di Borsa, a favore di alcune banche, nell’interesse di società appartenenti al Gruppo 

SOFITRE, per importi limitati. Non vi sono rapporti economici e patrimoniali con la società 

controllante danese Trevi Holding APS. 

 

Principali rischi e incertezze relativi al secondo semestre 

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di “descrizione dei principali 

rischi ed incertezze per i mesi restanti dell’esercizio”, occorre evidenziare che allo stato attuale non 

si rilevano situazioni particolari che possano determinare impatti significativi sull’andamento 

economico e finanziario del Gruppo nel secondo semestre 2010. 

Lo scenario macroeconomico e il settore di riferimento, impongono di evidenziare le seguenti aree 

di attenzione sulle quali il Gruppo esercita un attento monitoraggio: 

- l’incremento, in alcuni casi sensibile, del prezzo di alcune materie prime e consumi può 

comportare un aumento dei costi della produzione che il Gruppo tende a sterilizzare mediante 

politiche di approvvigionamento diversificate, accordi quadro con fornitori strategici, 

clausole contrattuali di revisione prezzo. Nel recente passato si è assistito ad una corsa 

all’accaparramento di semilavorati prodotti in Europa e utilizzati dalle divisioni Soilmec e 

Drillmec nel montaggio dei propri impianti di perforazione e fondazione;essendo mutata la 

congiuntura internazionale, tale corsa è effettivamente rallentata con benefici effetti sui nostri 

prezzi di acquisto e sul livello delle scorte. 

- la situazione dei mercati finanziari evidenzia fenomeni critici, in termini di restrizioni del 

credito, di incremento del costo del denaro e di oscillazione dei mercati valutari. Il Gruppo, 

già a partire dagli esercizi precedenti ha provveduto ad adeguare e riposizionare verso il 

medio/lungo termine la struttura dell’indebitamento, contenendo l’aumento del costo del 

denaro mediante una attenta politica di copertura del rischio di tasso e presidiando, con 

opportune operazioni di copertura, il rischio di cambio. In particolare il Gruppo si attende nel 
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GRUPPO TREVI  
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
(Importi in migliaia di Euro) 

ATTIVITA' Note 30.06.2010 31.12.2009 
Attività non correnti    
Immobilizzazioni materiali    

Terreni  e Fabbricati  76.660 73.982 

Impianti e macchinari  211.819 193.651 

Attrezzature Industriali e commerciali  21.302 21.244 

Altri beni  25.976 23.860 

Immobilizzazioni in corso e acconti  8.474 7.063 

Totale Immobilizzazioni  Materiali (1) 344.231 319.801 
    
Immobilizzazioni immateriali    

Costi di  sviluppo  8.477 4.786 

Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell'ingegno  827 739 

Concessioni, licenze, marchi  1.107 1.060 
Avviamento  6.001 6.001 
Immobilizzazioni in corso e acconti  1.488 814 

Altre immobilizzazioni immateriali  310 295 

Totale Immobilizzazioni Immateriali (2) 18.210 13.695 
    
Investimenti immobiliari non strumentali  18 37 

Partecipazioni (3) 1.391 2.093 
-Partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto  
valutate con il metodo del patrimoni  netto  267 999 

-Altre partecipazioni  1.124 1.094 

Attività fiscali per imposte anticipate (4) 16.759 16.345 

Strumenti finanziari derivati a lungo termine (5)   

Attività finanziarie mantenute fino a scadenza  200 200 

Altri crediti finanziari lungo termine  3.135 2.496 

- di cui con parti correlate (29) 1.738 1.606 

Crediti commerciali  ed altre attività a lungo termine (6) 13.768 13.216 

Totale Immobilizzazioni Finanziarie  35.271 34.387 
    

Totale Attività non correnti  397.712 367.883 

    
Attività correnti    
Rimanenze (7) 359.812 356.198 

Crediti commerciali e altre attività a breve termine (8) 401.656 360.251 

- di cui con parti correlate (29) 26.766 19.988 

Attività fiscali per imposte correnti (9) 38.400 35.164 

Strumenti finanziari derivati a breve termine e titoli negoziati al fair value (5) 0 1.359 
Disponibilità liquide (10) 128.239 111.951 
Totale Attività correnti  928.107 864.924 
TOTALE ATTIVITA'  1.325.819 1.232.807 
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GRUPPO TREVI  
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
(Importi in migliaia di Euro) 

 

Patrimonio Netto Note 30.06.2010 31.12.2009 
Capitale sociale e riserve    

Capitale sociale  32.000 32.000 

Altre riserve  81.199 38.407 

Utile portato a nuovo  241.787 231.818 

Patrimonio Netto del Gruppo (11) 354.986 302.225 
    
Patrimonio Netto di terzi  13.572 13.667 
    
Totale Patrimonio netto  368.558 315.892 
PASSIVITA'    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine (12) 258.917 280.772 

Debiti verso altri finanziatori a lungo termine (12) 60.594 59.936 

Strumenti finanziari derivati a lungo termine (5) 650 363 

Passività fiscali per imposte differite (4) 30.626 25.154 

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (13) 17.787 16.799 

Fondi a lungo termine (14) 6.905 4.022 

Altre passività  a lungo termine  448 424 

Totale passività non correnti  375.927 387.470 
    
Passività correnti    

Debiti commerciali e altre passività a breve termine (15) 345.411 279.908 
- di cui con parti correlate (29) 2.246 2.261 

Passività fiscali per imposte correnti (16) 29.705 33.513 

Finanziamenti a breve termine (17) 184.164 196.053 

Debiti verso altri finanziatori a breve termine (17) 19.040 19.929 

Strumenti finanziari derivati a breve termine (5) 3.014 40 

Fondi a breve termine  0 0 

Totale  passività correnti  581.334 529.444 
TOTALE PASSIVITA'  957.261 916.914 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  1.325.819 1.232.807 
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GRUPPO TREVI  
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(Importi in migliaia di Euro) 

 Note 30.06.2010 30.06.2009 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (20) 441.444 558.348 

- di cui con parti correlate (29) 17.446 7.655 

Altri ricavi operativi (20) 11.300 13.205 

Sub-Totale Ricavi Totali   452.744 571.552 

Materie prime e di consumo  181.352 305.181 

Variazione rimanenze materie prime, suss.,di consumo e merci  (2.485) (24.918) 

Costo del personale (21) 82.424 84.230 

Altri costi operativi (22) 130.430 153.212 

- di cui con parti correlate (29) 1.596 832 

Ammortamenti (1)-(2) 23.230 20.715 

Accantonamenti e svalutazioni (23) 2.105 17.216 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  (5.738) (10.649) 

Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed  in corso di lavorazione  (2.090) (51.198) 

Utile operativo  43.516 77.764 
    

Proventi finanziari (24) 599 490 

(Costi finanziari ) (25) (7.906) (10.127) 

Utili / (perdite) su cambi (26) 1.539 936 

Sub-totale proventi/(costi) finanz. e utili/(perdite) su cambi  (5.768) (8.701) 

Proventi / (oneri) da società collegate  - 512 

Utile prima delle Imposte  37.748 69.575 

Imposte sul reddito (27) 14.999 17.075 

Utile del periodo  22.749 52.500 

Attribuibile a:    
Azionisti della Capogruppo  23.300 51.253 
Interessi di minoranza  (551) 1.247 
  22.749 52.500 
    
Utile del Gruppo per azione: (28) 0,36 0,81 
Utile del Gruppo per azione diluito: (28) 0,35 0,76 
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GRUPPO TREVI  
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO  
PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

(Importi in migliaia di Euro) 30/06/2010 30/06/2009 
   

Utile (perdita) del periodo 22.749 52.500 

Riserva di cash flow hedge (287) (89) 

Imposte sul reddito 21 19 

Riserva di conversione 41.494 (4.562) 

Risultato complessivo al netto dell’effetto fiscale 63.977 47.868 

   

Azionisti della Società Capogruppo 62.916 46.680 

Interessi di minoranza 1.061 1.188 
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GRUPPO TREVI  
BILANCIO CONSOLIDATO  
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 

(Importi in migliaia di Euro)  Capitale Altre Utile Totale del Quota Totale 
Descrizione Sociale Riserve Portato Gruppo spettante Patrimonio 
    a nuovo  a terzi Netto 
Saldo al 01/01/2010 32.000 38.407 231.818 302.225 13.667 315.892 
Utile del periodo   23.300 23.300 (551) 22.749 
Altri utili (perdite) complessivi  39.616  39.616 1.612 41.228 
Totale utili (perdita) complessivo 0 39.616 23.300 62.916 1.061 63.977 
Destinazione dell’Utile 2009 e distribuzione dividendi  3.413 (11.093) (7.680) (364) (8.044) 

Variazione area di consolidamento     793 793 

Acquisizione quote di minoranza   (2.237) (2.237) (1.585) (3.822) 
Vendita / (Acquisto) azioni proprie  (238)  (238)  (238) 

Saldo al 30/06/2010 32.000 81.198 241.788 354.986 13.572 368.558 

       

Saldo al 01/01/2009 31.614 35.743 159.079 226.436 8.903 235.339 

Utile del periodo   51.253 51.253 1.247 52.500 

Altri utili (perdite) complessivi  (4.573)  (4.573) (59) (4.632) 

Totale utile (perdita) complessivo 0 (4.573) 51.253 46.680 1.188 47.868 

Destinazione dell’Utile 2008 e distribuzione dividendi  1.740 (9.420) (7.680)  (7.680) 

Variazione area di consolidamento    - 3.013 3.013 

Vendita / (Acquisto) azioni proprie 25 388  413  413 

Saldo al 30/06/2009 31.639 33.298 200.912 265.849 13.104 278.953 
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GRUPPO TREVI  
BILANCIO CONSOLIDATO  
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

 (Importi in migliaia di Euro) Note 
Semestre chiuso al 

30/06/2010 
Semestre chiuso 

al 30/06/2009 
     
 Utile netto del periodo di pertinenza della Capogruppo e dei terzi  22.749 52.500 
 Imposte sul  reddito (27) 14.999 17.075 
 Utile ante imposte   37.748 69.575 

 Ammortamenti (1) 23.230 20.715 
 (Proventi)/Oneri finanziari (24)-(25) 7.307 9.637 

 Variaz.  del fondo benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (13)-(14) 988 2.293 

 (Utili)/ perdite da società collegate  0 (512) 

 (Plusvalenze) / minusvalenze da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni (20)-(22) (287) 113 
(A) Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazioni del Cap.Circolante   68.986 101.822 
     

 (Incremento)/Decremento Crediti commerciali (6)-(8) (42.127) (36.828) 

 (Incremento)/Decremento Rimanenze (7) (3.611) (74.224) 

 (Incremento)/Decremento altre attività  (4.119) 9.485 

 Incremento/ (Decremento) Debiti commerciali (15) 36.151 (71.837) 

 Incremento/ (Decremento) altre passività  13.900 (5.212) 
(B) Variazione del capitale circolante   194 (178.616) 
     
(C) Interessi passivi ed altri oneri pagati (24)-(25) (6.387) (8.764) 
(D) Imposte pagate (10) (2.658) (1.752) 
     
(E) Flusso di cassa generato (assorbito) dall' attività operativa (A+B+C+D)   60.135 (87.310) 
 Attività di investimento    
 (Investimenti) operativi (1) (26.833) (46.746) 

 Disinvestimenti operativi (1) 3.915 2.773 

 Variazione netta delle attività finanziarie (3) 701 (863) 
(F) Flusso di cassa generato (assorbito) nelle attività di investimento   (22.217) (44.836) 
 Attività di finanziamento    

 Incremento/(Decremento) Capitale Sociale per acquisto azioni proprie (11) - 25 

 Altre variazioni incluse quelle di terzi (11) 8.647 (1.231) 

 Variazioni di prestiti,finanziamenti, strum.fin.derivati (12)-(17) (29.762) 96.829 

 Variazioni di passività per leasing finanziario (12)-(17) (231) 27.259 
       
(G) Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento   (21.346) 122.883 
     
(H) Variazione netta delle disponibilità monetarie (E+F+G)   16.572 (9.264) 
     
 Disponibilità liquide iniziali al netto di scoperti    109.163 85.543 
     
 Variazione netta delle disponibilità monetarie    16.572 (9.264) 
     
 Disponibilità liquide finali al netto di scoperti    125.734 76.279 

Nota: la voce disponibilità liquide nette comprende: il valore delle disponibilità liquide (nota 10),al netto della voce scoperti (nota 17). 
 

Descrizione Nota Semestre chiuso al 30/06/2010 Semestre chiuso al 30/06/2009 

Disponibilità liquide (10) 128.239 77.004 

Scoperti conti correnti (17) (2.505) (725) 

Disponibilità liquide finali al netto di scoperti   125.734 76.279 
 
Le Note esplicative sono parte integrante del seguente bilancio 

 



 30 
 

 

NOTE ESPLICATIVE  
           Premessa 
  

 Profilo ed attività del Gruppo 

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ( di seguito “la Società”) e le società da essa controllate (di seguito 

“Gruppo TREVI o “il Gruppo”) svolge la propria attività nei seguenti  due settori: 

• servizi di ingegneria delle fondazioni per opere civili, infrastrutturali e servizi di perforazione 

petrolifera di pozzi ( di seguito “Divisione servizi di fondazioni e perforazioni” );  

• costruzione di attrezzature per fondazioni speciali e di impianti di perforazione di pozzi per estrazione 

di idrocarburi e ricerche idriche (di seguito “Divisione Metalmeccanica” ).  

Tali attività sono coordinate dalle quattro società operative principali del Gruppo:  

• Trevi S.p.A., al vertice del campo di attività dell’ingegneria del sottosuolo; 

• Petreven C.A. attiva nel settore drilling con l’esecuzione di servizi di perforazione petrolifera; 

• Soilmec S.p.A.,che guida la relativa Divisione e realizza e commercializza attrezzature per 

l’ingegneria del sottosuolo ; 

• Drillmec S.p.A. che produce e commercializza impianti per la perforazione di pozzi per l’estrazione 

di idrocarburi e per ricerche idriche.  

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A, che è controllata dalla Trevi Holding A.P.S,che è controllata a sua 

volta dalla società IFIT S.r.l., è quotata alla Borsa di Milano dal luglio 1999. 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato approvato e autorizzato alla pubblicazione dal 

Consiglio d’Amministrazione in data 27 agosto 2010. 

Per un commento sull’andamento delle aree di attività in cui il Gruppo opera si rimanda a quanto riportato 

nella Relazione sulla Gestione. Si segnala che, in considerazione dell’andamento del proprio settore di attività 

e per effetto delle numerose dislocazioni geografiche nelle quali il Gruppo opera, il bilancio consolidato 

semestrale al 30 giugno 2010 non è influenzato da particolari fenomeni di stagionalità. 

 

Principi contabili e criteri di redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2010 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato  si riferisce al periodo di 6 mesi chiuso al 30 giugno 

2010 ed è stato  predisposto, ai sensi dell’art. 154-ter comma 2 e 3 del Testo Unico della Finanza, in 

conformità al Principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34).  

Lo IAS 34 consente la redazione del bilancio intermedio in forma “sintetica”, e cioè sulla base di un livello 

minimo di informativa significativamente inferiore a quanto previsto dagli International Financial Reporting 

Standards (di seguito “IFRS”) nel loro insieme, laddove sia stato in precedenza reso disponibile al pubblico un 

bilancio completo di informativa predisposto in base agli IFRS. Il presente bilancio consolidato semestrale 

abbreviato è stato redatto in forma “sintetica” e deve pertanto essere letto congiuntamente con il bilancio 

consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2009 predisposto in conformità agli IFRS adottati dall’Unione 

Europea, al quale si rimanda per una migliore comprensione dei principi e criteri contabili adottati. 

La redazione di un bilancio intermedio in accordo con lo IAS 34 - Interim Financial Reporting richiede 
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giudizi, stime e assunzioni che hanno un effetto sulle attività, passività, costi e ricavi. Si segnala che i risultati 

consuntivi potrebbero rivelarsi diversi da quelli ottenuti tramite queste stime. 

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato al 30 giugno 2010 sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 

dicembre 2009 ad eccezione di quelli aventi efficacia a partire dal 1 gennaio 2010 ed indicati al paragrafo 

“Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2010”. 

 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è costituito dal Prospetto della Situazione Patrimoniale 

Finanziaria, dal Conto Economico consolidato, e dal Conto Economico Complessivo consolidato, dal 

Rendiconto Finanziario, dal Prospetto consolidato delle variazioni del Patrimonio Netto e dalle presenti Note 

Esplicative. I dati economici, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa del semestre chiuso al 30 

giugno 2010 sono presentati in forma comparativa con il semestre chiuso al 30 giugno 2009. I dati 

patrimoniali al 30 giugno 2010 sono presentati in forma comparativa con i corrispondenti valori al 31 

dicembre 2009 (relativi all’ultimo bilancio consolidato annuale). 

I Prospetti consolidati del Conto economico, del Conto economico complessivo, della situazione patrimoniale 

-finanziaria dei Movimenti di patrimonio netto e del Rendiconto finanziario sono redatti in forma estesa.  

 

La valuta di presentazione del presente bilancio consolidato è l’Euro, essendo tale valuta quella prevalente 

nelle economie in cui le società del Gruppo TREVI svolgono la loro attività, tutti i valori esposti sono in 

migliaia di Euro salvo quando diversamente indicato. 

Si precisa infine che il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2010 è oggetto di 

revisione contabile limitata come previsto dalla Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997.  
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Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2010 

  
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi con 

quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, fatta eccezione per l’adozione 

dal 1 gennaio 2010 dei nuovi principi ed interpretazioni di seguito elencati: 

 

• IFRS 3 Aggregazioni aziendali (Rivisto) e IAS 27 Bilancio consolidato e separato (Rivisto) 

Il Gruppo ha adottato la versione rivista del principio dal 1 gennaio 2010. L’IFRS 3 (Rivisto) introduce 

cambiamenti significativi nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali avvenute dopo tale data. I 

cambiamenti riguardano la valutazione delle quote di minoranza, la contabilizzazione dei costi di transazione, 

la rilevazione iniziale e la successiva valutazione degli eventuali pagamenti integrativi (contingent 

consideration) e delle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi. Questi cambiamenti avranno un impatto 

sull’importo dell’avviamento rilevato, sui risultati conseguiti nel periodo in cui l’acquisizione avviene e sui 

risultati futuri. 

 

Lo IAS 27 (Rivisto) richiede che un cambiamento nell’assetto proprietario di una controllata (senza perdita di 

controllo) sia contabilizzato come un’operazione tra soci nel loro ruolo di soci. Pertanto, tali transazioni non 

genereranno più avviamento, nè utili o perdite. Inoltre, il principio emendato introduce delle modifiche in 

merito alla contabilizzazione delle perdite registrate dalla controllata e della perdita di controllo della 

controllata. I cambiamenti introdotti dall‘IFRS 3 (Rivisto) e dallo IAS 27 (Rivisto) riguardano le acquisizioni 

future o le perdite di controllo di una controllata e le transazioni con le minoranze. A seguito dell’adozione 

dello IAS27 rivisto, nel primo semestre del 2010 il Gruppo ha rilevato una variazione del patrimonio netto a 

fronte dell’acquisizione di un ulteriore quota di partecipazione nella controllata Soilmec S.p.A.. L’adozione 

del principio non ha comportato effetti significativi sugli altri utili e perdite del conto economico complessivo 

e sul Risultato per Azione ordinaria.   

 

• IFRS 2 Pagamenti basati su azioni 

Lo IASB ha emanato un emendamento all’ IFRS 2 che chiarisce la contabilizzazione di operazioni con 

pagamento basato su azioni a livello di gruppo. Tale emendamento supera l’IFRIC 8 e l’IFRIC 11. 

L’adozione di questo emendamento non ha generato alcun impatto sulla posizione finanziaria o sulla 

performance del Gruppo. 

 

• IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Eligible Hedged items 

La modifica tratta la designazione di un rischio unilaterale (one-sided) in un elemento oggetto di copertura e 

la designazione dell’inflazione come rischio coperto o come porzione del rischio in particolari situazioni. 

L’adozione di questo emendamento non ha generato alcun impatto sulla posizione finanziaria o sulla 

performance del Gruppo. 

 

• IFRIC 17 Distribuzione di attività non monetarie ai soci 
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L’interpretazione fornisce una guida per la contabilizzazione di operazioni in cui la società distribuisce 

attività non monetarie agli azionisti sia come distribuzione di dividendi che di riserve. Tale interpretazione 

non ha avuto nessuna ripercussione sulla situazione patrimoniale-finanziaria ne sulla performance del 

Gruppo. 

Miglioramenti agli IFRS (emanati nel maggio 2008) 

Nel maggio 2008 lo IASB ha emanato una serie di miglioramenti ai principi, principalmente nell’ottica di 

eliminare inconsistenze esistenti e chiarirne la terminologia. Tutti i miglioramenti ai principi sono stati 

adottati dal Gruppo al 31 dicembre 2009. 

 

Miglioramenti agli IFRS (emanati ad aprile 2009) 

Nell’aprile 2009 lo IASB ha emanato una seconda serie di miglioramenti ai principi, principalmente 

nell’ottica di eliminare inconsistenze esistenti e chiarirne la terminologia. Ogni principio prevede specifiche 

regole transitorie. L’adozione dei seguenti miglioramenti ha comportato dei cambiamenti nelle politiche 

contabili ma non ha avuto alcun effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria o sulla performance del 

Gruppo: 

IFRS 8 Settori operativi: chiarisce che le attività e passività riferite al settore operativo devono essere 

presentate solo se fanno parte della reportistica utilizzata dal più alto livello decisionale. Poiché il più alto 

livello decisionale del Gruppo rivede le attività e passività di settore, il Gruppo ha continuato a fornire tale 

informativa nella Nota Informazioni Settoriali 

 

IAS 7 Rendiconto finanziario: afferma in modo esplicito che solo gli investimenti che comportano il 

riconoscimento di un’attività nella situazione patrimoniale-finanziaria possono essere classificati tra i flussi 

finanziari da attività d’investimento. Questo emendamento non ha comportato alcun effetto patrimoniale-

finanziario del Gruppo. 

 

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività: la modifica chiarisce che l’unità più ampia alla quale 

sia possibile allocare l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale è il settore operativo come 

definito nell’IFRS 8 prima dell’aggregazione ai fini della reportistica. La modifica non ha impatti sul Gruppo, 

in quanto la verifica annuale di perdita durevole di valore viene effettuata prima dell’aggregazione. 

 

Le modifiche ai principi che seguono non hanno avuto impatto sulle politiche contabili, posizione finanziaria 

o risultati del Gruppo: 

 

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni 

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita ed attività operative cessate 

IAS 1 Presentazione del bilancio 

IAS 17 Leasing  

IAS 38 Attività immateriali 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 

IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati 
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IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera 

 

Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun altro principio, interpretazione o miglioramento emanato ma 

non ancora in vigore. 

 

 

Cambi utilizzati dal Gruppo  

 
I cambi utilizzati per la conversione delle valute diverse dall’Euro nel primo semestre 2010 ed i cambi 

comparativi relativi al 2009 sono i seguenti: 

 

Valuta   Cambio medio del 
primo semestre 2010 

Cambio corrente alla data di 
bilancio 30/06/10 

Cambio medio del primo 
semestre 2009 

Cambio corrente alla 
data di bilancio 30/06/09 

Lira Sterlina GBP 0,870 0,817 0,894 0,852 
Yen Giapponese JPY 121,495 108,790 127,195 135,510 
Dollaro Statunitense USD 1,328 1,227 1,332 1,413 
Lira Turca TRL 2,022 1,940 2,151 2,161 
Pesos Argentino ARS 5,136 4,825 4,846 5,359 
Bolivar Fuerte VEF 5,243 5,270 2,861 3,035 
Naira Nigeriana NGN 200,200 183,864 197,338 209,318 
Dollaro di Singapore SGD 1,856 1,7160 1,987 2,044 
Peso Filippino PHP 60,786 56,873 63,565 67,865 
Renminbi Cinese CNY 9,068 8,322 9,103 9,655 
Ringgit Malese MYR 4,394 3,973 4,777 4,968 
Dirham Emirati Arabi AED 4,879 4,507 4,893 5,191 
Dinaro Algerino DZD 97,608 91,938 96,616 103,364 
Dollaro Hong Kong  HKD 10,323 9,555 10,327 10,954 
Dollaro Australiano AUD 1,486 1,440 1,879 1,736 
Dinaro Libico LYD 1,691 1,6075 1,709 1,762 
Ryal Saudita SAR 4,982 4,602 4,996 5,301 
Rupia Indiana INR 60,799 56,993 65,557 67,518 
Real Brasiliano BRL 2,387 2,2082   

 

 

Area di consolidamento 

L’area di consolidamento al 30 giugno 2010 ha subito le seguenti variazioni rispetto all’area di 

consolidamento al 31 dicembre 2009: 

 

• La Società Trevi Drilling Services, controllata al 51%, costituita nel corso del 2009, ed inclusa 

all’interno del bilancio al 31 dicembre 2009 secondo il metodo del costo in quanto non operativa, è 

stata inclusa nell'area di consolidamento. 

 

• E’ stata costituita la SDT LLC, con sede legale negli Emirati Arabi Uniti, controllata per il 90% da 

IDT Fzco, per il 5% da Soilmec S.p.A. e per il 5% da Drillmec S.p.A. 

 

L’area di consolidamento al 30 giugno 2010 ha subito le seguenti ulteriori variazioni rispetto all’area di 

consolidamento al 30 giugno 2009. 

• È stata costituita, dalla Società controllata Soilmec S.p.A., la Soilmec do Brasil S/A, con sede legale 

in Brasile. L’iniziale quota di controllo, pari al 75% del Capitale Sociale, è stata, nel corso del 2010, 

parzialmente ceduta fino all’attuale quota di partecipazione pari al 38,25%. Gli accordi di cessione 
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hanno previsto il  rilascio da parte del Gruppo di una opzione put all’acquirente che permetterà alla 

Società acquirente di cedere al gruppo tale partecipazione entro 5 anni dalla data della prima cessione. 

All’interno del presente bilancio il Gruppo ha pertanto proceduto al consolidamento integrale della 

Soilmec do Brasil S/A utilizzando una quota di partecipazione pari al 75%, registrando 

corrispondentemente la passività relativa al debito relativo all’opzione di vendita concessa alla 

controparte. 

• È stata costituita la Petreven S.p.A., con sede legale in Italia, controllata al 78,38% da TREVI – 

Finanziaria Industriale S.p.A. ed al 21,62% da Trevi S.p.A.; 

• È stata costituita la Trevi Drilling Services Saudi Arabia, con sede legale in Arabia Saudita, 

controllata al 51% da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.; 

• È stata costituita la Trevi Foundations Saudi Arabia, con sede legale in Arabia Saudita, controllata al 

95% da Trevi S.p.A. ed al 5% da I.D.T. Fzco. 

• È stata costituita la IDT LLC, con sede legale negli Emirati Arabi Uniti, controllata al 100% da I.D.T. 

Fzco. 

 

Le società in questione non hanno generato ricavi significativi. 

 

Negli Allegati alle presenti Note esplicative ed integrative sono riportati l’Organigramma del Gruppo e l’elenco delle 

società consolidate al 30 giugno 2010. 
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(1) Immobilizzazioni  materiali: 

Le immobilizzazioni materiali ammontano al 30 giugno 2010 a 344.231 migliaia di Euro, in aumento di 

24.430  migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente. 

 

Movimentazione al 30 giugno 2010: 

Descrizione Costo ammort. Valore Increm. Decrem. Ammort. Utilizzo Altre Diff. Costo ammort. Valore 
 originario al accumulato netto al    Fondo Variazioni Cambio originario al accumulato netto al 
  31/12/09 31/12/09 31/12/09             30/06/10 30/06/10 30/06/10 

Terreni  19.188 0 19.188     (2) 52 19.238  19.238 

Fabbricati 69.250 (14.456) 54.794 2.107 (1.093) (1.344)  (259) 3.217 73.221 (15.799) 57.422 

Impianti e macchinari 312.834 (119.183) 193.651 11.870 (1.095) (12.767) 187 (1.318) 21.290 343.581 (131.762) 211.819 

Attrezzature industriali e commerciali 52.821 (31.576) 21.245 2.453 (341) (4.693) 228 1.179 1.231 57.342 (36.041) 21.302 

Altri beni 56.227 (32.367) 23.860 3.446 (1.851) (2.589) 120 (40) 3.031 60.812 (34.836) 25.976 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 7.063  7.063 1.261 (69)   89 130 8.474  8.474 

TOTALE 517.383 (197.582) 319.801 21.137 (4.450) (21.392) 536 (350) 28.951 562.669 (218.438) 344.231 

 

Gli incrementi lordi del periodo, complessivamente pari a 21.137 migliaia di Euro (dei quali 5.738 migliaia di 

Euro relativi ad incrementi per lavori interni su macchinari costruiti dalle aziende della Divisione 

Metalmeccanica  utilizzati dalle aziende della Divisione Servizi di Fondazioni e Perforazioni), si riferiscono 

ad acquisti di macchinari e attrezzature funzionali alle importanti commesse avviate a fine 2009 e nel corso 

del primo semestre 2010. 

L’effetto delle differenze cambi registrate nel corso dell’esercizio ammonta a 28.951 migliaia di Euro. 

La voce immobilizzazioni in corso e acconti accoglie principalmente le spese sostenute per la costruzione del 

nuovo capannone industriale e la nuova mensa aziendale di Cesena.  

Alcune immobilizzazioni sono gravate da ipoteche a fronte dei finanziamenti ricevuti, così come descritti nella 

voce Debiti. 

 

(2) Immobilizzazioni immateriali: 

Le Immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2010 ammontano a 18.210 migliaia di Euro, in aumento di 

4.515 migliaia di Euro  rispetto al 31 dicembre 2009. 

 

Movimentazione al 30 giugno 2010: 

  Costo Fondo Valore     Costo Fondo Valore 
Descrizione originario al ammort.al netto al Incrementi Ammort. originario al ammort.al netto al 

  31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009     30/06/2010 30/06/2010 30/06/2010 
Avviamento 6.001 0 6.001    6.001 0 6.001 

Costi di sviluppo  13.826 (9.041) 4.785 5.044 (1.352) 18.870 (10.393) 8.477 

Diritti di brevetto ind. e di  utilizzazione                  

 delle  opere dell’ingegno 4.242 (3.503) 739 272 (184) 4.514 (3.687) 827 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.021 (961) 1.060 222 (175) 2.243 (1.136) 1.107 

Immobilizzazioni in corso ed  acconti 814 0 814 674   1.488 0 1.488 

Altre immobilizzazioni 4.580 (4.284) 295 141 (127) 4.721 (4.411) 310 

TOTALE 31.484 (17.789) 13.695 6.353 (1.838) 37.837 (19.627) 18.210 

 

Il valore netto dei costi di sviluppo al 30 giugno 2010 ammonta a 8.477 migliaia di Euro (4.785 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2009), con incrementi di periodo pari a 5.044 migliaia di Euro che si riferiscono ai costi 

capitalizzati per lo sviluppo di tecnologie e attrezzature per il settore fondazioni e perforazioni di pozzi da 

parte delle controllata Soilmec S.p.A e  Drillmec S.p.A.; tali costi, che rispettano i requisiti richiesti dallo IAS 
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38, sono stati infatti capitalizzati e successivamente ammortizzati a partire dall’inizio della produzione e lungo 

la vita economica media dei prodotti correlati stimata in 5 anni. 

L’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo di carattere ricorrente sostenute nel corso del primo semestre 

2010 e addebitate a conto economico sono state pari a 2.465 migliaia di Euro. 

La voce immobilizzazioni immateriali in corso e acconti si riferisce alle spese sostenute da parte della Trevi 

Energy S.p.A. in relazione allo sviluppo di un innovativo impianto eolico. 

Nel semestre in esame non si sono evidenziati indicatori di impairment che richiedessero la valutazione di 

rettifiche dei valori dei costi di ricerca e sviluppo iscritti a bilancio per tale ragione non si è proceduto 

all’esecuzione di test di impairment.  

 

(3) Partecipazioni: 

Le partecipazioni ammontano a 1.391 migliaia di Euro, in calo di 702 migliaia di Euro rispetto al 31/12/2009. 

 

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

 

Descrizione Saldo al  31/12/09 Incremento Decremento Rivalutazione Svalutazione Saldo al  30/06/10

Imprese collegate 999 34 (766)   267 
Altre Imprese 1.094 41 (11)   1.124 

TOTALE 2.093 75 (777 ) - - 1.391 

 

L’allegato n° 1a contiene l’elenco delle partecipazioni in imprese collegate, mentre l’allegato n° 1c  contiene  

l’elenco delle partecipazioni in altre imprese possedute direttamente ed indirettamente, con l’indicazione della 

denominazione, della sede, del capitale, della quota posseduta e del valore attribuito in bilancio. 

Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente alla costituzione della Parma Park S.r.l. i decrementi 

invece sono legati alla Trevi Drilling Services Saudi Arabia Co. Inclusa a partire dal 1 gennaio 2010 nell’area 

di consolidamento. 

 

(4) Attività fiscali per imposte anticipate e passività fiscali per imposte differite: 

Le attività fiscali per imposte anticipate si riferiscono a differenze temporanee derivanti principalmente dal 

beneficio fiscale relativo all’eliminazione di utili infragruppo. Al 30 giugno 2010 ammontano 

complessivamente a 16.759 migliaia di Euro, in aumento di 414 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2009.  

 
Le passività fiscali per imposte differite si riferiscono alle differenze tra i valori delle attività e passività 

esposte nel bilancio consolidato ed i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti nei Paesi ove il Gruppo 

opera. Al 30 giugno 2010 ammontano complessivamente a 30.626 migliaia di Euro, con un aumento di 5.472 

migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2009.  
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 (5) Strumenti finanziari derivati: 

Al 30 giugno 2010 gli strumenti finanziari derivati sono cosi composti: 

Descrizione 
Attività  

30/06/2010 
Passività 

30/06/2010 
Attività  

31/12//2009 
Passività 

31/12//2009 

Interest Rate Swap (non corrente) - Cash Flow Hedge 0 (650) 0 (363) 

Interest Rate Swap (corrente) - Fair Value a Conto 
Economico 0 0 0 (40) 

Strumenti di copertura dal rischio di cambio (corrente) 
- Fair Value a Conto Economico 0 (3.014) 1.359 0 

TOTALE 0 (3.664) 1.359 (403) 

 

Derivati su tassi di interesse 

L’ammontare negativo di 650 migliaia di Euro rappresenta il Fair Value dei contratti di opzione a copertura 

del rischio di tasso stipulati con primari istituti di credito e connessi a parte dei finanziamenti a medio termine. 

Derivati su valute 

L’ammontare negativo di 3.014 migliaia di Euro rappresenta il Fair Value dei contratti di vendita di valuta a 

termine stipulati dal Gruppo al fine di gestire l’esposizione al rischio di cambio a fronte di ammontari 

nozionali di 58.235 migliaia di Euro. 

 

 
(6) Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine: 

I crediti commerciali ed altre attività a lungo termine sono di seguito dettagliati: 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Crediti verso clienti 12.476 11.697 779 

Ratei e Risconti 1.292 1.519 (227) 
TOTALE 13.768 13.216 552 

 

I crediti verso clienti si riferiscono esclusivamente a crediti commerciali con scadenza superiore all’anno, 

dovuti principalmente alla controllata Swissboring Overseas Piling Corporation per 8.098 migliaia di euro e 

alla controllata Soilmec S.p.A. per 4.355 migliaia di Euro. I crediti commerciali sono stati oggetto di 

attualizzazione al fine di rappresentare il valore attuale dei futuri incassi e pagamenti. Il tasso di 

attualizzazione utilizzato è del 3,5% (equivalente ad emissione obbligazioni A+). 

 

(7) Rimanenze 

Il totale delle Rimanenze al 30 giugno 2010 ammonta a 359.812 migliaia di Euro e risulta così composto: 

Descrizione  30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 
Materie prime sussidiarie e di consumo   172.496 162.781 9.715 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   35.420 27.829 7.591 

Prodotti finiti e merci   146.656 160.707 (14.051) 

Acconti   5.240 4.881 359 
TOTALE RIMANENZE   359.812 356.198 3.614 

 

Il valore delle rimanenze esposte a bilancio rispetto al 31 dicembre 2009 è incrementato di 3.614 migliaia di 

Euro. Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione per 6.293 migliaia di Euro (4.106 migliaia di 

Euro al 31/12/2009). 
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(8) Crediti commerciali ed altre attività a breve termine 

L’ammontare totale al 30 giugno 2010 è pari a 401.656 migliaia di Euro. La voce è così composta: 

Descrizione   30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Crediti verso clienti   295.740 279.911 15.829 

Importo dovuto dai committenti  29.834 7.861 21.973 

Sub Totale Clienti   325.574 287.772 37.802 

Crediti verso imprese collegate   21.067 16.745 4.324 

Crediti verso l'erario per IVA   27.849 33.088 (5.239) 

Crediti verso altri   20.894 15.945 4.949 

Ratei e Risconti   6.272 6.699 (428) 

TOTALE   401.656 360.249 41.407 

 

La voce crediti verso clienti è al netto dei crediti ceduti tramite operazioni di factoring pro-soluto.  

Il Gruppo al 30 giugno 2010 ha ceduto pro-soluto a società di factoring crediti per complessivi 30.810 

migliaia di Euro (32.319 migliaia di Euro al 31 dicembre 2009). 

Il decremento dei crediti per I.V.A. pari a 5.239 migliaia di Euro è imputabile prevalentemente alla società 

Trevi S.p.A..  

 

Importi in migliaia di Euro    

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazione 
Attivo corrente:    

Lavori in corso su ordinazione 39.259 16.329 22.930 

Fondo svalutazione perdite a finire (3.600) (3.600) 0 
Totale lavori in corso su ordinazione 35.659 12.729 22.930 
    
Acconti da committenti (5.825) (4.868) (957) 
    
Totale importi dovuti dai committenti 29.834 7.861 21.973 
Passivo corrente:    
Lavori in corso su ordinazione 224.665 205.051 19.614 
Acconti da committenti (287.856) (227.187) (60.669) 
    
Totale importi dovuti ai committenti (63.191) (22.136) (41.055) 

 

La voce “Importo dovuto dai committenti”, per un importo pari a 29.834 migliaia di Euro, espone i lavori in 

corso su ordinazione al netto degli acconti relativi; tale analisi viene effettuata commessa per commessa: 

qualora il differenziale risulti positivo (per effetto di lavori in corso superiori all’importo degli acconti), lo 

sbilancio è classificato tra le attività correnti nella voce “crediti commerciali verso clienti” come importo 

dovuto dai committenti; qualora invece tale differenziale risulti negativo, lo sbilancio viene classificato tra le 

passività correnti nella voce “Debiti verso altri” quale importo dovuto ai committenti. 

 

I crediti commerciali sono esposti al netto dei relativi fondi svalutazione e tengono conto del differenziale 

positivo derivante dalla nettificazione degli anticipi per ogni singola commessa. 

I crediti verso clienti sono al netto del fondo svalutazione crediti per 29.138 migliaia di Euro. La 

movimentazione di tale fondo è la seguente: 

 

Descrizione Saldo al 31/12/09 Accantonamenti Utilizzi  Altre variazioni Saldo al 30/06/10 
Fondo svalutazione crediti v\clienti 25.947 611 (1.482) 3.980 29.056 
Fondo per interessi di mora 82       82 
TOTALE 26.029 611 (1.482) 3.981 29.138 
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Gli accantonamenti pari a 611 migliaia di Euro (20.092 migliaia di Euro al 31 dicembre 2009) si riferiscono 

alla valutazione individuale di crediti, basato sull’analisi specifica delle singole posizioni, per i quali si ritiene 

che vi sia un grado di rischio nella riscossione. In particolare si segnala l’accantonamento imputabile a 

Soilmec S.p.A. per 200 migliaia di Euro e Drillmec S.p.A. per 200 migliaia di Euro, nella voce “Altre 

variazioni” sono incluse differenze cambio per 3.778 migliaia di Euro. 

 

Ratei e risconti attivi 

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

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Premi assicurativi anticipati 2.429 2.236 193 

Affitti passivi anticipati 1.015 1.263 (248) 

Interessi legge Sabatini 173 108 65 

Altri  2.654 3.092 (438) 

TOTALE 6.271 6.699 (428) 

 

Per il dettaglio dei crediti verso società collegate, che al 30 giugno 2010 ammontano a 21.067 migliaia di 

Euro, si rimanda alla Nota (29) – Rapporti con entità correlate. 

 

Il dettaglio dei “Crediti verso altri” è il seguente: 

    Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Crediti verso dipendenti 2.806 1.708 1.098 

Anticipi a fornitori 7.949 4.272 3.677 

Crediti verso società di Factoring 2.604 3.693 (1.089) 

Altri 7.535 6.272 1.263 

TOTALE 20.894 15.945 4.949 

 

La voce anticipi a fornitori è ripartita tra le varie società del Gruppo, si segnala la Drillmec S.p.A. per 2.016 

migliaia di Euro, Petreven Ute Argentina per 812 migliaia di Euro, Soilmec S.p.A. per 451 migliaia di Euro e 

Drillmec Inc. per 1.092 migliaia di Euro. 

 

(9) Attività fiscali per imposte correnti 

I crediti tributari verso l’Erario, per un totale di 38.400 migliaia di Euro, sono rappresentati principalmente da 

crediti per imposte dirette e da acconti di imposta. 

  

(10) Disponibilità liquide 

La voce è così composta: 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Depositi bancari e postali 126.596 110.725 15.871 

Denaro e valori di cassa 1.643 1.226 417 

TOTALE 128.239 111.951 16.288 

 

Per un’analisi della posizione finanziaria netta e alle disponibilità liquide del Gruppo Trevi si rimanda alla 

relazione sulla gestione ed al  rendiconto finanziario. 
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(11) PATRIMONIO NETTO 

Si riporta di seguito la composizione Patrimonio Netto al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010: 

 

-Capitale Sociale: 

Al 30 giugno 2010  risulta essere composto da n. 64.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale unitario 

di Euro 0,50, interamente sottoscritto e versato.  

 

-Riserva Sovrapprezzo azioni:  
 
Ammonta al 30 giugno 2010 a 34.355 migliaia di Euro e risulta invariata rispetto all’esercizio precedente. 

 

Altre riserve: 

Le altre riserve sono così composte: 

 
-Riserva fair value: 
 
La Riserva Fair Value si riferisce alla valutazione degli strumenti finanziari valutati secondo cash flow hedge. 

 

-Riserva transizione I.F.R.S. 

La posta, pari a 13.789 migliaia di Euro al 30 giugno 2010, accoglie gli effetti della transizione agli  

IAS/IFRS delle società del Gruppo effettuata con riferimento al 1° gennaio 2004. 

 

-Riserva di conversione:  
 
Tale riserva, pari a 10.168 migliaia di Euro al 30 giugno 2010, riguarda le differenze cambio da conversione 

in Euro dei bilanci espressi in moneta diversa dall’Euro; la rivalutazione del dollaro americano sull’Euro nel 

corso del primo semestre 2010 ha portato ad un effetto positivo su tale riserva per +39.883 migliaia di Euro. 

 

-Riserva per conversione obbligazioni:  
 
La riserva per conversione obbligazioni ammonta alla data del 30 giugno 2010 a 4.650 migliaia di Euro ed è 

attribuibile integralmente alla componente opzionale implicita nel Prestito Obbligazionario Convertibile 

Indiretto emesso dalla Società in data 30 novembre 2006 al netto dell’effetto fiscale. Tale valore è stato 

determinato utilizzando un processo di attualizzazione dei flussi di cassa futuri relativi al Prestito 

Obbligazionario Convertibile Indiretto al tasso di mercato a cui la società avrebbe avuto la possibilità di 

approvvigionarsi sul mercato finanziario con strumenti alternativi di debito aventi lo stesso orizzonte 

temporale. 

 

-Utile portato a nuovo:  
 
La posta include i risultati economici consolidati degli esercizi precedenti, per la parte non distribuita come 

dividendi agli Azionisti ed, in seguito alla revisione degli schemi di bilancio seguiti alla modifica dello IAS 1, 

il risultato economico di periodo attribuibile alla capogruppo. All’interno della posta è stato incluso l’effetto 

riconosciuto nell’acquisto del 2,92% del capitale sociale della controllata Soilmec S.p.A.. 
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La posta include inoltre la Riserva legale della Capogruppo, pari a 5.570 migliaia di Euro al 30 giugno 2010 

che  rappresenta la parte di utili risultanti dal bilancio individuale della Capogruppo che, secondo quanto 

disposto dall’art. 2430 del Codice civile, non può essere distribuita a titolo di dividendo. Rispetto al 31 

dicembre 2009 la riserva legale è aumentata di 541 migliaia di Euro, a seguito della destinazione a riserva del 

5% dell’utile della Capogruppo dell’esercizio 2009. 

 

(12) Finanziamenti bancari, altri finanziamenti 

 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Debiti verso banche 258.917 280.772 (21.855) 

Debiti verso società di leasing 47.074 44.609 2.465 

Debiti verso altri finanziatori 13.520 15.327 (1.807) 

Strumenti finanziari derivati 650 363 287 

TOTALE 320.161 341.071 (20.910) 

 

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

Descrizione  Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale 
Debiti verso banche 220.917 38.000 258.917 

TOTALE 220.917 38.000 258.917 

 

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

Descrizione  Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale 
Debiti verso società di leasing 36.354 10.720 47.074 

TOTALE 36.354 10.720 47.074 

 

I finanziamenti di importo significativo in corso relativi al Gruppo sono i seguenti:  

• La quota a lungo termine del mutuo di originali Euro 15.000.000 ammonta a residui Euro 937.500; 

tale mutuo è rimborsabile in 16 rate semestrali a partire dal 30/06/04 (durata complessiva 8 anni). Il 

tasso d’interesse applicato è Euribor a sei mesi più spread. La garanzia ipotecaria alla data attuale di 

primo grado è stata concessa dalla società controllata Soilmec S.p.A., a valere sullo stabilimento 

produttivo di Cesena. 

• La quota a lungo termine del finanziamento a tasso variabile di originali Euro 5.000.000 ammonta a 

residui Euro 1.562.000; tale mutuo è rimborsabile in 16 rate semestrali a partire dal 31/01/06 (durata 

complessiva 8 anni) con scadenza dell’ultima rata in data 31/07/2013. Il tasso d’interesse applicato è 

Euribor a sei mesi più spread. 

• La quota a lungo del finanziamento di Euro 10.000.000, a tasso variabile, con una durata di 8 anni e 

rimborso in dodici rate semestrali è pari a Euro 5.000.000. Il tasso d’interesse applicato è Euribor a sei 

mesi più spread. 

• La quota a lungo termine del finanziamento a tasso variabile di originali Euro 10.000.000 ammonta a 

residui Euro 5.976.128; tale mutuo è rimborsabile in 13 rate trimestrali a partire dal 30/06/10 (durata 

complessiva 4 anni) con scadenza dell’ultima rata in data 31/03/2013. Il tasso d’interesse applicato è 

Euribor a tre mesi più spread. 

• Euro 20 milioni di finanziamento stipulato il 28.06.07 prevede il rimborso dopo due anni di 

preammortamento in sei rate semestrali con maxi rata finale il 28/06/2012 del 40%, con possibilità di 
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esercitare su quest’ultima un’opzione di ulteriore dilazione per diciotto mesi. Il tasso d’interesse 

applicato è variabile e collegato all’Euribor a 6 mesi più spread. 

• Il finanziamento di nominali 70.000.000 di Euro a tasso fisso, con una durata di 5 anni e rimborso del 

capitale a scadenza fissata il 30 novembre 2011, al 30 giugno 2010, per l’applicazione del principio 

IAS 39 (in particolare dei criteri di splitting accounting ed amortized cost) determina l’iscrizione di un 

debito residuo pari ad  Euro 67.454.755. 

 

 

Si segnala che taluni finanziamenti sono garantiti dal rispetto di determinati indici “covenants” calcolati sul 

bilancio consolidato costituiti da: 

− EBITDA / Net Financial Charges: indicatore di incidenza costi per interessi passivi, calcolato dal 

rapporto tra EBITDA e interessi passivi; 

− Posizione Finanziaria Netta / EBITDA: indicatore di indebitamento, calcolato dal rapporto tra 

indebitamento finanziario netto e EBITDA; 

− Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto: indicatore di indebitamento, calcolato dal rapporto 

tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto; 

− EBITDA / Fatturato: indicatore di marginalità, calcolato dal rapporto tra EBITDA e ricavi totali; 

− CAPEX: valore degli investimenti. 

 

Il mancato rispetto di detti covenants consentirebbe agli istituti eroganti i finanziamenti in questione di 

chiedere adeguate misure di aggiornamento del piano industriale e poi nel caso di loro mancata attuazione il 

rimborso anticipato del finanziamento o di rinegoziare le condizioni.  

Alla data del 30 giugno 2010 tutti i covenants finanziari sopra indicati sono stati rispettati. 

 

L’operazione relativa al Prestito Obbligazionario Convertibile prevede il rispetto di due indici finanziari 

(financial covenants), da calcolarsi trimestralmente sul bilancio consolidato, quali: 

1. “ Interest Cover”:  indica il rapporto tra EBITDA Consolidato e gli Oneri Finanziari Netti nei dodici 
mesi precedenti a ciascuna Data di Rilevamento dei Covenants Finanziari. 

2. “ Leverage Ratio”:  indica il rapporto tra Indebitamento Finanziario Consolidato Netto ed EBITDA 
Consolidato nei dodici mesi precedenti a ciascuna Data di Rilevamento dei Covenants Finanziari. 

Il finanziamento relativo al convertibile indiretto contiene inoltre altri impegni (covenants) tipici della prassi 
internazionale, quali in particolare: 

a. Clausole di cosiddetto “negative pledge”, che impongono di estendere alle operazioni su esposte, con 

pari grado,eventuali garanzie reali presenti o future costituite sui beni, in relazione a operazioni di 

finanziamento, obbligazioni ed altri titoli di credito; 

b. Clausole di cosiddetto “pari passu”, in base alle quali non potranno essere assunte obbligazioni che 

siano “senior”rispetto a quelle assunte nelle due operazioni su esposte; 

c. Obblighi di informazione periodica; 

d. Clausole di cosiddetto “cross default”, che comportano la immediata esigibilità delle operazioni su 
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esposte al verificarsi di certi inadempimenti in relazione ad altri strumenti finanziari emessi dal 

Gruppo; 

e. Limitazioni a rilevanti cessioni di “asset”; 

f. Altre clausole generalmente presenti in emissioni di questo tipo. 

 

Il valore del debito complessivo verso società di leasing iscritto a bilancio, pari a 56.114 migliaia di Euro, 

corrisponde al fair value dello stesso in quanto la totalità del debito risulta essere a tasso variabile. 

 

I debiti verso altri finanziatori a lungo termine ammontano a 13.520 migliaia di Euro, con un decremento di 

1.807 migliaia di Euro rispetto al 31/12/2009. La voce è principalmente composta dai debiti iscritti a seguito 

di impegni ad acquistare quote di partecipazione in società controllate (12.019 migliaia di Euro) . 

 

Per il commento relativo alla voce strumenti finanziari derivati si rimanda a quanto riportato alla nota 5 

Strumenti finanziari derivati.  

 

(13) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ed il fondo di trattamento di fine quiescenza ammontano 

al 30 giugno 2010 a 17.786 migliaia di Euro e riflettono l’indennità maturata a fine anno dai dipendenti delle 

società italiane in conformità alle disposizioni di legge e ad accantonamenti effettuati dalle consociate estere 

per coprire le passività maturate nei confronti dei dipendenti.  

Essi sono stati determinati come valore attuale dell’obbligo di prestazione definita, rettificato per tener conto 

degli “utili e perdite attuariali”. L’effetto rilevato è stato calcolato da un attuario esterno ed indipendente in 

base al metodo della proiezione unitaria del credito. 

 

La movimentazione nel corso del primo semestre 2010 è stata la seguente: 

Descrizione      Saldo al 31/12/09 Accantonamenti Indennità e 
acconti liquidati 

Altri 
movimenti 

       Saldo al 30/06/10 

Trattamento di fine  rapporto di lavoro 
subordinato 10.247 396 (478) (102) 10.063 

Fondo di trattamento di quiescienza ed obblighi 
simili 6.552 2.449 (2.041) 764 7.724 

TOTALE 16.799 2.845 (2.519) 662 17.787 

 

Gli altri movimenti del fondo trattamento di quiescenza si riferiscono all’effetto cambio delle controllate 

estere. 

Si precisa che il Gruppo TREVI ha rilevato gli effetti contabili derivanti dalle modifiche apportate alla 

regolamentazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 (“Legge 

Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007.  
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  30/06/2010 31/12/2009 
Saldo iniziale 10.247 10.687 

Costi operativi per servizi 108 207 

Passività neo assunti  - 14 

Interessi passivi 224 454 

Utili (Perdite) Attuariali -  (187) 

Indennità pagate (515) (909) 

Effetto curtailment   (19) 

Saldo finale 10.064 10.247 

 

 

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

  30/06/2010 31/12/2009 
Tasso annuo tecnico di attualizzazione 4,5% 4,5% 

Tasso annuo di inflazione 2,0% 2,0% 

Tasso annuo aumento retribuzioni complessive 2,5% 2,5% 

Tasso annuo incremento Tfr 3,0% 3,0% 

 

 

(14) Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri risultano composti dalle seguenti poste: 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Rischi contrattuali 2.187  48  2.139  

Interventi in garanzia 2.481  2.032  449  

Copertura perdite società partecipate 742  742  0  

Rischi su vertenze 1.443  1.094  349  

Altri fondi rischi 52  105  (53) 

TOTALE 6.905  4.021  2.884  

 

Il Fondo rischi contrattuali esposto per 2.187 migliaia di Euro si riferisce ad accantonamenti effettuati dalle 

controllate in Medio Oriente  per rischi contrattuali. 

 

Il Fondo per interventi in garanzia  pari a 2.481 migliaia di Euro è relativo agli accantonamenti per interventi 

in garanzia tecnica sui prodotti assistibili delle società del settore metalmeccanico. 

 

Il Fondo oneri per copertura perdite società partecipate per 742 migliaia di Euro si riferisce interamente alla 

Joint Venture Rodio-Trevi-Arab Contractor. 

  

Il fondo rischi su vertenze pari a 1.443 migliaia di Euro si riferisce prevalentemente alle controllate in Medio 

Oriente, in Sud America ed in Italia. 
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(15) Debiti commerciali e altre passività a breve termine 

 

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

Debiti verso fornitori 203.895 167.784 36.111 

Acconti 36.259 60.596 (24.337) 

Importi dovuti ai committenti 63.191 22.136 41.055 

Debiti verso imprese collegate 2.235 2.196 39 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.849 4.503 (654) 

Ratei e risconti passivi 5.403 3.226 2.177 

Altri debiti 27.135 17.040 10.095 

Debiti verso Erario per I.V.A.  3.444 2.426 1.018 

TOTALE 345.411 279.908 65.504 

  

L’incremento della voce “debiti verso fornitori” è stato pari a 36.111 migliaia di Euro, imputabile 

principalmente alla Divisione Metalmeccanica, ed in particolare alla controllata Drillmec S.p.A.. 

Per il dettaglio della voce importi dovuti ai committenti si rimanda a quanto riportato alla nota 8 Crediti 

Commerciali ed Altre Attività a breve termine. 

Per quanto concerne il dettaglio dei debiti verso imprese collegate, ammontanti a 2.235 migliaia di 

Euro, si rimanda alla Nota 29 – Rapporti con entità correlate. 

 

 Altri debiti: 

Nella voce “Altri debiti” sono principalmente ricompresi: 

 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 
Debiti verso dipendenti 16.143 12.771 3.372 

Debiti vs. società di factoring 36 1.485 (1.449) 

Altri  10.956 2.784 8.172 

TOTALE 27.135 17.040 10.095 

 

I debiti verso dipendenti sono relativi ai salari e stipendi da corrispondersi ed agli accantonamenti per ferie 

maturate e non godute. 

 

La voce altri  debiti comprende i  debiti verso azionisti per dividendi per un importo pari a 7,7 milioni di Euro, 

prevalentemente riferibili ai debiti verso gli azionisti della Capogruppo, relativi alla distribuzione di parte 

dell’utile risultante dal bilancio individuale al 31 dicembre 2009.  

 

(16) Passività fiscali per imposte correnti: 

I Debiti tributari ammontano al 30 giugno 2010 a 29.705 migliaia di Euro, con un decremento di 3.812 

migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2009.  

Il saldo al 30 giugno comprende il debito relativo alle imposte stimate di competenza del primo semestre 

2010.  
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(17) Finanziamenti  e debiti verso altri finanziatori a breve termine: 

Il dettaglio dei finanziamenti a breve termine è il seguente: 

 

Descrizione 30/06/10 31/12/09 Variazioni 

Scoperti di conto corrente 2.505 2.788 (282) 

Anticipi commerciali 40.697 95.988 (55.291) 

Debiti verso banche 140.962 97.277 43.685 

TOTALE Finanziamenti a breve 184.164 196.053 (11.889) 

 

Descrizione 30/06/10 31/12/09 Variazioni 
Debiti verso società di leasing 9.040 9.511 (471) 
Debiti verso altri finanziatori 10.000 10.418 (418) 

TOTALE Debiti verso altri finanziatori 19.040 19.929 (889) 

 

I finanziamenti a breve termine sono costituiti da debiti verso banche per anticipazioni, finanziamenti hot 

money, finanziamenti revolving e debiti per scoperti d conto corrente. La voce contiene inoltre la quota a 

breve dei finanziamenti a medio lungo termine a fronte di alcuni dei quali delle sono state fornite garanzie 

reali agli istituti eroganti.  

Il dettaglio dei debiti a breve termine assistiti da garanzie reali è il seguente:  

• Il mutuo ipotecario di originari 15.000 migliaia di Euro, della durata complessiva di 8 anni, al 30 

Giugno 2010 ammonta ad un importo residuo di 2.812 migliaia di euro. Il tasso d’interesse applicato è 

l’Euribor a sei mesi più spread. La garanzia ipotecaria attuale di primo grado è stata concessa dalla 

società controllata Soilmec S.p.A. a valere sullo stabilimento produttivo di Cesena; 

• Il finanziamento complessivo concesso alla controllata Swissboring (Dubai) ammonta al 30 giugno  

2010 ad un importo di  837.000 Dirhams, circa 185 migliaia di Euro ed è garantito da pegno di primo 

grado sulle attrezzature oggetto dello stesso. 
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(18) Indebitamento finanziario netto 

Si riporta il dettaglio dell’Indebitamento Finanziario Netto: 

 

 GRUPPO TREVI     
 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO     
 (Migliaia di Euro)     
      

  Note 30/6/2010 31/12/2009 Variazioni 

A Cassa (10) 1.643 1.226 417 

B Altre disponibilità liquide (10) 126.596 110.725 15.871 

C Titoli detenuti per la negoziazione  0 1.358 (1.358) 

D Liquidità (A+B+C)  128.239 113.310 14.929 

E Crediti finanziari correnti (5)  (3.014) (39) (2.975) 

F Debiti bancari correnti (17) 125.627 154.763 (29.136) 

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (17) 58.537 41.290 17.247 

H Altri debiti finanziari correnti (17) 19.040 19.929 (888) 

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)  203.205 215.982 (12.777) 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)  77.980 102.712 (24.732) 

K Debiti bancari non correnti (12) 258.917 280.772 (21.855) 

M Altri debiti non correnti (12) 61.244 60.299 945 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)  320.161 341.072 (20.910) 

O Indebitamento finanziario netto (J+N)  398.141 443.783 (45.642) 
      

 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2010 è negativa per 398.141 migliaia di Euro ed è migliorata di 

45.642 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2009, quando risultava negativa per 443.783 migliaia di euro. 

Il decremento deriva principalmente dalla liquidità generata dal Gruppo attraverso le proprie attività operative, 

tale effetto è stato parzialmente compensato dagli assorbimenti di liquidità relativi alle attività di investimento, 

volte al mantenimento di un parco attrezzature tecnologicamente avanzato ed allo sviluppo di nuovi prodotti 

per la divisione metalmeccanica ed alla liquidità assorbita nella riduzione dell’indebitamento a breve termine 

del Gruppo.   

 

(19) Impegni: 

 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Garanzie prestate a istituti di credito 372.819 311.821 60.998 

Garanzie prestate a compagnie assicurative 63.640 64.626 (986) 

Garanzie ricevute 15.146 11.095 4.051 

Canoni noleggio a scadere 13.100 11.932 1.168 

Beni di terzi in deposito 15.081 11.270 3.811 

Impegni per acquisizioni immobiliari 482 3.308 (2.826) 

Beni presso terzi 4.041 0 4.041 

TOTALE 484.308 414.053 70.256 

 

Garanzie prestate istituti di credito 

La voce include le garanzie emesse da società del Gruppo a favore di terzi, a garanzia dei lavori eseguiti e 

della corretta e puntuale fornitura di nostre attrezzature, per complessivi 372.819 migliaia di Euro (311.821 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2009). 
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Garanzie prestate a compagnie assicurative 

Al 30 giugno 2010 la voce ammonta  a 63.640 migliaia di Euro (64.426 migliaia di Euro al 31 dicembre 2009) 

 

Garanzie ricevute 

Al 30 giugno 2010 la voce ammonta  a 15.146  migliaia di Euro (11.095 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2009). 

 

Canoni noleggio a scadere 

L’ammontare di tali garanzie al 30 giugno 2010 è pari a 13.100 migliaia di Euro  (11.932 migliaia di Euro al 

31 dicembre 2009) e si riferisce alla sommatoria dei canoni futuri dei contratti di leasing operativo. 

 

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

Canoni noleggio a scadere 4.186 8.914 - 

 

Beni di terzi in deposito 

L’ammontare dei beni di terzi in giacenza presso le società del Gruppo Trevi è pari a 15.081 migliaia di Euro. 

 

Beni presso terzi 

Tale ammontare è pari a 4.041 migliaia di Euro. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO  

 

Vengono di seguito forniti alcuni dettagli ed informazioni relative al conto economico consolidato del 

semestre al 30 giugno 2010. Per un’analisi più dettagliata dell’andamento dell’esercizio si rimanda a quanto 

detto nella Relazione sulla Gestione. 

 

RICAVI OPERATIVI  

 

(20) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio e altri ricavi. 
 
Ammontano a 452.744 migliaia di Euro contro i 571.552 migliaia di Euro del 30 giugno 2009 con un 

decremento pari a -118.809 migliaia di Euro. Il Gruppo opera in diversi settori di attività ed in diverse aree 

geografiche.  

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi e degli altri ricavi è la seguente: 

(In migliaia di Euro)       

Area geografica 30/06/2010 % 30/06/2009 % Variazioni  

Italia 70.266 15,5% 61.942 10,8% 8.324 13,4% 

Europa (esclusa Italia) 17.551 3,9% 34.438 6,0% (16.887) -49,0% 

U.S.A. e Canada 69.613 15,4% 61.424 10,7% 8.189 13,3% 

America Latina 60.380 13,3% 67.208 11,8% (6.828) -10,2% 

Africa 52.520 11,6% 85.369 14,9% (32.849) -38,5% 

Medio Oriente e Asia 155.603 34,4% 249.469 43,6% (93.866) -37,6% 

Estremo Oriente 21.911 4,8% 10.429 1,8% 11.482 110,1% 

Resto del mondo 4.899 1,1% 1.273 0,2% 3.626 284,9% 

RICAVI TOTALI 452.744 100%  571.552 100% (118.809) -20,8% 

 

Rispetto al primo semestre 2009, si registra un decremento nell’area mediorientale e asiatica dovuto 

principalmente al completamento della commessa di Drillmec S.p.A. in Iraq, e alla controllata Swissboring 

Overseas Corporation operante negli Emirati Arabi Uniti. 

Per quanto concerne la Drillmec S.p.A. si evidenziano nell’area in questione, ricavi generati per la vendita di 

macchinari al cliente Saipem in Kazakhstan e di ricavi minori per commesse in Turchia ed in Oman. 

 

Il miglioramento dell’area nordamericana, (+8,2 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2009)  è dovuto 

principalmente all’attività della controllata Trevi Icos South per  la commessa di Tuttle Creek (Kansas),  per 

Herber Hoover dam  e per la commessa in New Orleans. 

L’ammontare dei ricavi nell’area nord americana è attribuibile, inoltre, alle attività delle controllate Trevi Icos 

Soletanche (per la commessa di Wolf Creek), e all’attività delle società dell’area metalmeccanica quali 

Drillmec inc, Watson Inc. e Soilmec North America. 

  

In Africa, la flessione è ascrivibile principalmente al completamento della commessa in Angola e al 

completamento dei lavori da parte della Joint Venture  Trevi Orascom Skikda Ltd (quota parte Gruppo Trevi 

50%).  
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Relativamente all’area del Sud America, la variazione rispetto a giugno 2009 è imputabile alla controllata 

Trevi Cimentaciones (Venezuela), operante nel settore delle fondazioni. Le attività relative alla perforazione 

registrano livelli di fatturato simili al primo semestre dell’anno precedente. 

Nell’ambito della voce in commento sono classificati i benefici economici di natura operativa realizzati in 

Venezuela mediante operazioni di permuta di valori numerari, originati in valute diverse dall’Euro, impiegati 

dal cliente per regolare le obbligazioni contrattuali.  

 

Per quanto riguarda L’Europa si registra una flessione generalizzata dell’operatività delle società del settore 

metalmeccanico. 

 

In Italia il miglioramento rispetto al 30/06/2009 si attesta sui +8,3 milioni di Euro, si evidenziano le vendite 

della controllata Drillmec S.p.A. per il cliente ENEL e altri minori. 

Rispetto al primo semestre 2009, si evidenzia, infine, il miglioramento in Italia dei ricavi della controllata 

Trevi  S.p.A, supportata da un portafoglio lavori in crescita.  

 

Relativamente all’Estremo Oriente, infine, si registra un miglioramento di circa 11 milioni rispetto all’anno 

precedente.  

 

Viene qui di seguito evidenziata la ripartizione dei ricavi fra i settori principali di attività del Gruppo: 

  30/06/2010 % 30/06/2009 % Variazioni Var.% 

Lavori speciali di fondazioni 214.286 47% 274.218 48% (59.932) -21,9% 

Attività di perforazione 35.578 8% 37.088 6% (1.510) -4,1% 

Elisioni e rettifiche Interdivisionali (3.011)   (2.576)   (435)   

Sub-Totale Divisione Servizi Fondazioni e Perforazioni 246.852 55% 308.730 54% (61.878) -20,0% 

Produzione macchinari speciali per fondazioni 91.533 20% 92.743 16% (1.210) -1,3% 

Macchinari per perforazioni pozzi di petrolio, gas ed acqua 121.879 27% 180.894 32% (59.015) -32,6% 

Elisioni e rettifiche Interdivisionali (745)   (931)   186   

Sub-Totale Divisione Metalmeccanica 212.666 47% 272.706 48% (60.040) -22,0% 
              
Capogruppo 6.941   7.403   (462) -6,2% 
Elisioni interdivisionali e con la Capogruppo (13.716)   (17.286)   3.570   
       
GRUPPO TREVI 452.744 100% 571.552 100% (118.809) -20,8% 
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Altri ricavi operativi 
 

Gli “Altri ricavi e Proventi” ammontano a 11.300 migliaia di Euro e risultano in flessione di -1.905 migliaia di 

Euro rispetto allo stesso periodo del semestre precedente. La voce è così composta:  

 

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazione 

Recuperi spese e riaddebiti a Consorzi 4.105 7.282 (3.177) 

Vendite di ricambi 1.092 1.573 (481) 

Plusvalenze alienazione beni strumentali 493 307 186 

Risarcimento danni 82 74 8 

Affitti attivi 832 520 312 

Sopravvenienze attive 3.837 640 3.197 

Altri 859 2.809 (1.950) 

Totale 11.300 13.205 (1.905) 

 

Si rilevano nel primo semestre  2010 recuperi di spese e riaddebiti a società consortili per 4.105 migliaia di 

Euro e vendita di ricambi per 1.092 migliaia di Euro. La voce sopravvenienze attive si riferisce a recupero 

crediti nell’area mediorientale. 

 

COSTI  DELLA PRODUZIONE  

 

I costi della produzione ammontano a 417.057 migliaia di Euro contro i 555.636 migliaia di Euro del 

precedente semestre. Di seguito si analizzano le principali voci.  

 

(21) Costi del personale: 

Ammontano a 82.424 migliaia di Euro, in diminuzione di -1.806 migliaia di Euro rispetto allo stesso semestre 

dell’anno precedente. 

Descrizione 30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

Salari e stipendi 63.660 65.476 (1.816) 

Oneri sociali 13.744 13.911 (167) 

Trattamento di fine rapporto 396 331 65 

Trattamento di fine quiescenza 2.449 3.206 (757) 

Altri costi 2.175 1.306 869 

Totale  82.424 84.230 (1.806) 

 

L’organico dei dipendenti e la variazione rispetto al precedente esercizio risulta così determinato: 

 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni Media 

Dirigenti 88 85 3 87 

Impiegati e Quadri 1.621 1.486 135 1.444 

Operai 4.273 4.493 (220) 4.310 

Totale Dipendenti 5.982 6.064 (82) 5.841 
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(22) Altri costi operativi 

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Costi per servizi 108.762 129.105 (20.343) 

Costi per godimento beni di terzi 15.491 18.749 (3.258) 

Oneri diversi di gestione 6.177 5.357 820 

Totale 130.430 153.212 (22.782) 

 

Ammontano a 130.430 migliaia di Euro, in diminuzione di –22.782 migliaia di Euro rispetto allo stesso 

semestre dell’esercizio precedente, per maggiori dettagli si rimanda alle descrizioni di seguito riportate. 

 

Costi per servizi: 

Ammontano a 108.762 migliaia di Euro contro i 129.105 migliaia del 30 giugno 2009. In questa voce sono 

principalmente ricompresi: 

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Lavorazioni esterne 10.136 9.865 271 

Assistenza tecnica 6.036 5.572 464 

Forza Motrice 779 652 126 

Subappalti 27.648 26.185 1.464 

Servizi Amministrativi 1.212 929 283 

Spese di Rappresentanza 266 371 (105) 

Consulenze tecniche, legali e fiscali 11.805 15.874 (4.069) 

Manutenzioni e riparazioni 7.156 10.129 (2.973) 

Assicurazioni  4.584 4.013 572 

Spese di spedizione, doganali e trasporti 10.891 23.703 (12.812) 

Spese per energia, telefoniche, gas, acqua e postali 2.249 2.570 (321) 

Provvigioni ed oneri accessori 5.578 9.818 (4.240) 

Spese di vitto, alloggio e viaggi 7.985 8.088 (103) 

Pubblicità e promozioni 1.827 2.510 (684) 

Servizi bancari 2.708 2.380 328 

Altre spese per prestazioni di servizi 7.902 6.447 1.456 

Totale 108.762 129.105 (20.343) 

 

 

Costi per godimento beni di terzi: 

Ammontano a 15.491 migliaia di Euro, in diminuzione di –3.258 migliaia di Euro rispetto allo stesso semestre 

dell’anno precedente. La voce si riferisce principalmente: 

 

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Noleggi di attrezzature 9.676 13.791 (4.115) 

Affitti passivi 5.815 4.958 857 

Totale 15.491 18.749 (3.258) 

 

La voce “noleggi di attrezzature” comprende i costi per noleggi operativi per l’esecuzione delle commesse in 

corso. 
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Oneri diversi di gestione: 

Ammontano a 6.177 migliaia di Euro, in aumento di 820 migliaia di Euro rispetto al semestre precedente. La 

loro composizione è la seguente:  

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Imposte e tasse non sul reddito 3.207 2.601 606 

Minusvalenze ordinarie da alienaz.cespiti 775 420 355 

Sopravvenienze passive 1.340 823 517 

Altri oneri diversi 855 1.513 (658) 

Totale 6.177 5.357 820 

 

Le imposte e tasse non sul reddito sono dovute principalmente a Petreven Venezuela C.a. per 745 migliaia di 

Euro, a Petreven U.t.e. Argentina per 607 migliaia di Euro, a Petreven Colombia per 401 migliaia di Euro, a 

Pilotes per 367 migliaia di Euro, a Galante Sa per 228 migliaia di Euro, a Trevi Algeria per 147 migliaia di 

Euro e a Trevi BV per 148 migliaia di Euro 

 

 (23) Accantonamenti e svalutazioni: 

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Accantonamenti per rischi 1.494 2.703 (1.209) 

Svalutazione crediti 611 14.514 (13.903) 

Totale 2.105 17.216 (15.111) 

 

Accantonamenti per rischi: 

Ammontano a 1.494 migliaia di Euro e si riferiscono principalmente alle controllate nell’area Medio Orientale 

ed in Italia. 

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante: 

L’importo, pari a 611 migliaia di Euro, si riferisce quasi esclusivamente all’accantonamento per rischi su 

crediti di dubbio realizzo delle singole società controllate. 

 

 (24) Proventi finanziari: 

La voce risulta così composta: 

 

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Interessi su crediti verso banche 201 252 (51) 

Interessi su crediti verso la clientela 74 130 (56) 

Altri proventi finanziari 324 108 215 

Totale 599 490 108 
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(25) Costi finanziari: 

La voce risulta così composta: 

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Interessi su debiti verso banche 6.119 7.550 (1.431) 

Spese e commissioni bancarie 555 783 (228) 

Interessi passivi su mutui 322 267 55 

Interessi verso società di leasing 551 624 (73) 

Sconti bancari 52 174 (122) 

Interessi su debiti verso altri finanziatori 307 729 (422) 

Totale 7.906 10.127 (2.221) 

 

 

(26) Utili \ (Perdite) su cambi derivanti da transazioni in valuta estera: 

Al 30 giugno 2010 le differenze di cambio nette realizzate e non realizzate  ammontano complessivamente ad 

un importo positivo pari a 1.539 migliaia di Euro (937 migliaia di Euro nel semestre precedente) e si originano 

principalmente a seguito del pagamento e dell’incasso di debiti e crediti in valuta estera e dalla rivalutazione 

del dollaro americano sull’ Euro. 

 

  I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Differenza cambio attive realizzate 7.494 7.714 (220) 

Differenza cambio passive realizzate (10.915) (6.599) (4.316) 

Sub-Totale utili/(perdite) realizzate (3.421) 1.115 (4.536) 

        

Differenza cambio attive non realizzate 19.059 13.135 5.924 

Differenza cambio passive non realizzate (14.099) (13.313) (786) 

Sub-Totale utili/(perdite) non realizzate 4.960 (178) 5.138 

    

Utile/perdita per differenze cambio  1.539 936 603 

 

 

(27) Imposte sul reddito dell’esercizio: 

i principali componenti delle imposte sul reddito nel bilancio consolidato semestrale abbreviato sono: 

Descrizione I° Sem.2010 I° Sem.2009 Variazioni 

Imposte correnti :       
 -  I.R.A.P. 2.003 2.636 (633) 
 -  Imposte sul reddito 8.141 14.863 (6.722) 
Imposte differite 4.649 1.185 3.464 
Imposte anticipate 205 (1.609) 1.814 
Totale Imposte sul Reddito 14.999 17.075 (2.076) 

 

Le imposte del periodo sono state rilevate in base alla miglior stima dell’aliquota media ponderata attesa per 

l’intero esercizio, come previsto dallo IAS34.  

Il Gruppo detiene partecipazioni in paesi con un regime fiscale privilegiato per le quali è applicabile l’art. 167 

TUIR (normativa sulle “Controlled Foreign Companies” in breve CFC). Tale normativa è stata recentemente 
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oggetto di modifica in seguito alla entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102 

del 3/8/2009). Il Gruppo preso atto delle modifiche normative intervenute, in attesa della pubblicazione della 

circolare di attuazione, ritiene, anche in considerazione della tipologia dell’attività svolta, sussistano i requisiti 

per la disapplicazione della legislazione CFC. Pertanto ai fini della determinazione del reddito in sede di 

semestrale, ritiene di dover disapplicare la normativa riservandosi di presentare nuovi interpelli disapplicativi 

che tengano conto delle novità introdotte dal  2010. 

 

 

 (28) Utile del Gruppo per azione:  

Le assunzioni base per la determinazione dell’utile base e diluito sono le seguenti: 

 Descrizione I° Semestre 2010 I° Semestre 2009 
    

A Utile netto del periodo (migliaia di Euro) 23.236 51.253 

    

B Numero  medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione dell'utile base per 
azione 

64.000.000 63.230.685 

    

C Utile per azione base: (A*1000)/B 0,363 0,811 

    

D Utile netto rettificato per dilution analysis (migliaia di Euro) 24.451 52.437 

    

E Effetto diluizione derivante da prestito obbligazionario convertibile 6.194.690 6.194.690 

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

70.194.690 69.425.375 

G Utile per azione diluito: (D*1000)/F 0,348 0,755 

 

 

(29) Rapporti con entità correlate: 

Le operazioni con entità correlate sono realizzate nell’ambito della normale gestione e a normali condizioni di 

mercato. 

I rapporti del Gruppo TREVI con entità correlate sono costituiti principalmente dai rapporti commerciali della 

controllata Trevi S.p.A. verso i propri consorzi, regolati a condizioni di mercato.  

 

Gli importi più significativi di tali crediti a lungo termine al 30 giugno 2010 e al 31 dicembre 2009, sono di 

seguito esposti: 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 

Porto Messina S.c.a.r.l. 720 720 

Filippella  S.c.a.r.l. 605 605 

Pescara Park S.r.l.                      266 213 

Altri 147 68 

TOTALE 1.738 1.606 

 

Gli importi più significativi di tali crediti a breve termine al 30 giugno 2010 ed al 31 dicembre 2009, compresi 

all’interno della voce “Crediti commerciali e altre attività a breve termine”, sono di seguito esposti: 
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Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Parcheggi S.p.A. 4.311 2.374 1.937 

Roma Park 1.388 868 520 

Consorzio Nim A 0 1 (1) 

IFC Ltd 0 0 0 

Cogea Park S.r.l. 0 0 0 

Sub-totale 5.699 3.243 2.456 

Porto di Messina S.c.a.r.l. 1.005 1.005 0 

Bologna Park S.c.a.r.l. 1.729 2.479 (750) 

Consorzio Principe Amedeo 314 314 (0) 

Consorzio Trevi Adanti 4 7 (3) 

Filippella S.c.a.r.l 195 195 0 

Consorzio Saitre   0 

Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l. 6.344 6.442 (98) 

Bormida S.c.a.r.l.   0 

LYG Soilmec Machinery Co. Ltd 320 320 0 

Soilmec Far East 8.079 3.385 4.694 

Edra S.r.l. 722 615 107 

Profuro Lda 551 452 99 

Consorzio Massingir Dam  0 0 

Drillmec Engeenering & Co. Ltd. 81 81 0 

Arge Baugrube Q110 331 331 0 

Trevi Park PLC 330 330 0 

Altri 1.062 789 273 

Sub-totale 21.067 16.745 4.322 

    

TOTALE 26.766 19.988 6.778 
% sui crediti commerciali consolidati 7,7%  6,6% 1,2% 

 

I crediti totali verso correlate ammontano a 26.766 di Euro, in aumento di 6.778 migliaia di Euro rispetto 

l’esercizio precedente. 

 

I ricavi realizzati dal Gruppo verso tali società sono di seguito esposti: 

 

Descrizione 30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

IFC 0 0 0 

Roma Park 473 207 266 

Parcheggi S.pA. 3.583 1.116 2.467 

Consorzio Nim A 0 0 0 

Sub-totale 4.056 1.323 2.733 
Hercules Foundation AB 249 0 249 

Bologna Park S.c.a.r.l. 238 0 238 

Consorzio Trevi Adanti 0 0 0 

Porto di Messina S.c.a.r.l. 0 0 0 

Soilmec Far East 10.872 296 10.576 

Drillmec Eng. & co. 0 0 0 

Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l 2.031 6.022 (3.991) 

Filippella S.c.a.r.l. 0 0 0 

Altri 0 14 (14) 

Sub-totale 13.390 6.332 7.058 
     

TOTALE 17.446 7.655 9.791 

% su ricavi delle vendite e prestazioni consolidati  3,9% 1,3% 2,5% 
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Gli importi più significativi dei debiti verso società correlate al 30 giugno 2010 e al 31 dicembre 2009, 

compresi all’interno della voce “Debiti commerciali e altre passività a breve termine”, sono di seguito esposti: 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni 

Parcheggi S.p.A.  61 (61) 

Roma Park 7 0 7 

International Foundation Construction 1 1 0 

Sofitre S.r.l. 3 3 0 

Sub-totale 11 65 (54) 

Principe Amedeo 122 120 2 

Filippella S.c.a.r.l. 140 180 (40) 

Trevi Adanti  2 0 2 

Consorzio Saitre 0 0 0 

Bormida  2005 S.c.a.r.l.  0 0 0 

Porto di Messina S.c.a.rl. 227 203 24 

Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l. 535 432 103 

Dach-Arghe Markt Leipzig 489 490 (1) 

Trevi Park PLC 100 100 0 

Soilmec Far East 15 0 15 

Soilmec Arabia LLC 8 0 8 

Consorzio NI-ma 55 0 55 

Drillmec Eng. & co. 19 0 19 

UTE Ymad 106 35 71 

Edra S.r.l. 405 438 (33) 

Altri 13 198 (185) 

Sub-totale 2.235 2.196 39 

    

TOTALE 2.246 2.261 (15) 

% sui debiti commerciali consolidati  0,7% 0,9% -0,2% 

 

 

 I costi sostenuti dal Gruppo verso tali società correlate sono di seguito esposti: 

Descrizione 30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

Roma Park 0 0 0 

Sofitre Srl 0 36 (36) 

Parcheggi S.pA. 0 1 (1) 

Sub-totale 0 37 (37) 

Porto di Messina S.c.a.rl. 24 8 16 

Trevi Spezialtiefbau Germania 39 0 39 

Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l 827 375 452 

Drillmec Eng. & co. 4 0 4 

Filippella S.c.a.r.l. 0 94 (94) 

Dach Arge 0 0 0 

Consorzio Ni-ma 6 0 6 

Edra Srl 0 0 0 

Soilmec Far East 293 277 16 

Soilmec Arabia L.L.C. 365 0 365 

Altri 38 41 (3) 

Sub-totale 1.596 795 801 

     

TOTALE 1.596 832 764 

% sui consumi di materie prime e servizi esterni consolidati 0,5%  0,2% 0,4% 
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Come si evince dalle tabelle sopraesposte, il Gruppo Trevi ha in essere rapporti modesti con le società facenti 

capo a Sofitre S.r.l., società controllata al 100% dalla famiglia Trevisani. Le transazioni con società del 

Gruppo Sofitre (qualificabili per il Gruppo TREVI come società sottoposte al comune controllo da parte della 

famiglia Trevisani), avvenute nel corso del primo semestre 2010 a normali condizioni di mercato, sono 

sintetizzate nella tabella sopraesposta nelle sezioni relativa alle correlate, dalle quali emerge anche la 

trascurabile incidenza sui dati consolidati di Gruppo. 

 

Si segnala l'esistenza di alcune fidejussioni (per l’importo di 485 migliaia di Euro) emesse da TREVI-

Finanziaria Industriale S.p.A. antecedentemente alla quotazione in Borsa e in progressiva riduzione, in favore 

di alcune banche nell'interesse di società oggi appartenenti al Gruppo Sofitre. 

 

Segnaliamo inoltre che il giorno 25 gennaio 2010 la Capogruppo ha acquistato n. 29.200 azioni di nominali 

5,16 euro ciascuna, della società controllata Soilmec S.p.A., pari ad una quota del 2,92%, detenute dagli 

Amministratori Delegati: Davide Trevisani (1,60%), Gianluigi Trevisani (1,02%) e Cesare Trevisani (0,30%). 

L’operazione,  identificabile come operazione con parti correlate, è stata deliberata con il voto dei soli 

Consiglieri Indipendenti; è stata effettuata  a valori correnti di mercato, determinati sulla base di perizia 

di valutazione d’azienda, nel rispetto delle previsioni dell’art. 2391-bis del  C.C. e del Codice di 

Autodisciplina della società quotate, e con il consenso del Collegio Sindacale. In seguito alla summenzionata 

operazione la quota di controllo in Soilmec S.p.A. detenuta da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è 

divenuta pari al 99,92%. Come richiesto dallo IAS 27 revised nel caso di acquisti successivi di quote in società 

controllate l’eccedenza di prezzo pagata rispetto alla quota di patrimonio netto di terzi ( pari  a 2.237 migliaia 

di Euro) è stata iscritta a riserva di patrimonio netto. 

Infine, si segnala che non sono avvenuti rapporti economici tra le società del Gruppo TREVI e la TREVI 

Holding Aps, società danese controllante della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. a sua volta controllata 

dalla IFIT S.r.l.. 

 

(30) Informativa settoriale 

Al fine della presentazione di un’informativa economica, patrimoniale e finanziaria per settore (Segment 

reporting) il Gruppo ha identificato, quale schema di presentazione dei dati settoriali, la distinzione per settore 

di attività. Tale rappresentazione riflette l’organizzazione del business del Gruppo e la struttura del reporting 

interno, sulla base della considerazione che i rischi ed i benefici sono influenzati dai settori di attività in cui il 

Gruppo opera.  

L’identificazione dei settori operativi è stata effettuata sulla base dei rendiconti interni utilizzati dal più alto 

livello decisionale al fine di allocare le risorse al settore e valutarne i risultati. La performance del settore è 

valutata sulla base dell’utile o perdita operativa che in certi aspetti, come riportato nelle tabelle che seguono, è 

misurato in modo diverso dall’utile o perdita operativa nel bilancio consolidato. 

 

Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici settoriali al 30 giugno 2010, rinviando a quanto 

riportato nella Relazione sulla gestione per un commento sull’andamento economico registrato dalle due 

Divisioni: 
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 DIVISIONE SERVIZI DI FONDAZIONI E PERFORAZIONI   
 Sintesi patrimoniale     
 (In migliaia di Euro)     
 
   30-giu-10 31-dic-09 
       

A) Immobilizzazioni 254.395 231.646 
    

B) Capitale d'esercizio netto   

     -    Rimanenze 66.723 63.854 

     -    Crediti commerciali 204.499 178.537 

     -    Debiti commerciali (-) (126.980) (119.509) 

     -    Acconti  (-) (29.753) (28.669) 

     -    Altre attività (passività) (17.171) (10.121) 
  97.317 84.092 
    

C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) 351.712 315.737 
    

D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (11.644) (10.626) 
    

E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 340.070 305.112 
    
         Finanziato da:   

F) Patrimonio Netto di Gruppo 231.455 187.462 
G) Capitale e riserve di terzi 6.834 6.095 
H) Posizione Finanziaria Netta 101.781 111.555 

    
I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 340.070 305.112 

    
 
 
 DIVISIONE METALMECCANICA     
 Sintesi patrimoniale     
 (In migliaia di Euro)     
 

   30-giu-10 31-dic-09 
       
A) Immobilizzazioni 98.510 90.143 
    

B) Capitale d'esercizio netto   
     -    Rimanenze 337.444 323.627 
     -    Crediti commerciali 131.614 140.865 
     -    Debiti commerciali (-) (136.560) (102.815) 
     -    Acconti  (-) (57.245) (59.118) 
     -    Altre attività (passività) 24 5.413 
  275.278 307.973 
    

C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) 373.788 398.116 
    

D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (5.194) (5.256) 
    

E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 368.595 392.859 
    
         Finanziato da:   

F) Patrimonio Netto di Gruppo 121.805 110.087 
G) Capitale e riserve di terzi 5.237 4.829 
H) Posizione Finanziaria Netta 241.554 277.943 

    

I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 368.595 392.859 
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DIVISIONE SERVIZI DI FONDAZIONI E PERFORAZIONI   
Sintesi economica      
(In migliaia di Euro)      
 
  30/06/2010 30/06/2009 Variazione  Var %  

RICAVI TOTALI 246.852 308.730 (61.878)  -20,0% 

di cui interdivisionali 432 2.089 (1.657)   

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

(277) 0 (277)   

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.971 4.973 (3.002)   

Altri ricavi operativi 0 0 0   

VALORE DELLA PRODUZIONE 248.546 313.703 (65.157)  -20,8% 

Consumi di materie prime e servizi esterni 140.595 167.086 (26.491)  -15,9% 

Oneri diversi di gestione 5.133 4.003 1.130   

VALORE AGGIUNTO 102.817 142.613 (39.796)  -27,9% 

% sui Ricavi Totali 41,7% 46,2%    

Costo del lavoro 56.535 57.186 (651)   

MARGINE OPERATIVO LORDO 46.282 85.427 (39.145)  -45,8% 

% sui Ricavi Totali 18,7% 27,7%    

Ammortamenti  17.432 16.307 1.125   

Accantonamenti e Svalutazioni 1.335 16.501 (15.166)   

RISULTATO OPERATIVO 27.516 52.619 (25.104)  -47,7% 

% sui Ricavi Totali 11,1% 17,0%   
 
 

DIVISIONE METALMECCANICA      

Sintesi economica      

(In migliaia di Euro)      

  30/06/2010 30/06/2009  Variazione    Var %  

RICAVI TOTALI 212.666 272.706 (60.040)  -22,0% 
di cui interdivisionali 6.226 6.082 144   

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 2.385 52.895 (50.510)   

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (8) 2.420 (2.428)   

Altri ricavi operativi 0 0 0   

VALORE DELLA PRODUZIONE 215.044 328.021 (112.977)  -34,4% 
Consumi di materie prime e servizi esterni 168.196 272.014 (103.818)  -38,2% 

Oneri diversi di gestione 890 705 185   

VALORE AGGIUNTO 45.958 55.302 (9.344)  -16,9% 

% sui Ricavi Totali 21,6% 20,3%     

Costo del lavoro 22.593 24.059 (1.466)   

MARGINE OPERATIVO LORDO 23.365 31.243 (7.878)  -25,2% 

% sui Ricavi Totali 11,0% 11,5%     
Ammortamenti  5.045 3.682 1.363   

Accantonamenti e Svalutazioni 770 715 55   

RISULTATO OPERATIVO 17.549 26.846 (9.297)  -34,6% 

% sui Ricavi Totali 8,3% 9,8%      
 

Si ritiene che il settore primario per identificare l’attività del Gruppo sia la suddivisione per tipologia di attività, mentre per il segmento 

secondario si fa riferimento all’area geografica; si rimanda alla relazione sulla gestione per il commento relativo alle sintesi  economiche 

fornite dalla segment information. 
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE AL 30 GIUGNO 2010       
Sintesi economica del Gruppo          
(In migliaia di Euro)          

  

Divisione Servizi di 
Fondazione e 
Perforazioni 

Divisione 
Metalmeccanica 

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

TREVI 

RICAVI TOTALI 246.852 212.666 6.941 (13.716) 452.744 
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti (277) 2.385 0 (18) 2.090 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.971 (8) 0 3.775 5.738 
Altri ricavi operativi 0 0 0 0 0 

VALORE DELLA PRODUZIONE 248.546 215.044 6.941 (9.959) 460.572 

Consumi di materie prime e servizi esterni 140.595 168.196 3.199 (8.869) 303.121 
Oneri diversi di gestione 5.133 890 124 30 6.177 

VALORE AGGIUNTO 102.817 45.958 3.619 (1.120) 151.273 

Costo del lavoro 56.535 22.593 2.984 312 82.424 

MARGINE OPERATIVO LORDO 46.282 23.365 635 (1.432) 68.850 

Ammortamenti  17.432 5.045 1.099 (346) 23.230 
Accantonamenti e Svalutazioni 1.335 770 0 0 2.105 

RISULTATO OPERATIVO 27.516 17.549 (464) (1.087) 43.515 
 

 

Sintesi patrimoniale       

(In migliaia di Euro)       

   

Divisione Servizi di 
Fondazione e 
Perforazioni 

Divisione 
Metalmeccanica 

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

Rettifiche GRUPPO 
TREVI 

        
A) Immobilizzazioni 254.395 98.510 119.511 (105.431) 366.985 

       
B) Capitale d'esercizio netto      

     -    Rimanenze 66.723 337.444 0 1 404.168 

     -    Crediti commerciali 204.499 131.614 53.005 (60.609) 328.509 

     -    Debiti commerciali (-) (126.980) (136.560) (7.510) 64.919 (206.130) 

     -    Acconti  (-) (29.753) (57.245) 0 (2.858) (89.855) 

     -    Altre attività (passività) (17.171) 24 (9.401) 7.359 (19.189) 
  97.317 275.278 36.094 8.812 417.502 

       

C) 
Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio 
(A+B) 351.712 373.788 155.604 (96.619) 784.486 

       

D) 
Benefici successivi alla cessazione del rapporto 
di lavoro (-) (11.644) (5.194) (924) (25) (17.787) 

       
E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 340.070 368.595 154.680 (96.644) 766.700 

       
         Finanziato da:      

F) Patrimonio Netto di Gruppo 231.455 121.805 100.217 (98.489) 354.986 
G) Capitale e riserve di terzi 6.834 5.237 0 1.501 13.572 
H) Posizione Finanziaria Netta 101.781 241.554 54.463 344 398.141 
       

I) 
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 
(F+G+H) 340.070 368.595 154.680 (96.644) 766.700 
 
La colonna rettifiche a livello di stato patrimoniale comprende per la voce  immobilizzazioni l’elisione delle partecipazioni e l’elisione dei 

crediti finanziari immobilizzati intercompany,  per i crediti e debiti commerciali  le restanti elisioni intercompany, per il Patrimonio Netto di 

Gruppo principalmente la contropartita dell’elisione delle partecipazioni. 
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009 
Sintesi Patrimoniale 
(In migliaia di Euro)     
 

   

Divisione Servizi di 
Fondazione e 
Perforazioni 

Divisione 
Metalmeccanica 

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

TREVI 

        

A) Immobilizzazioni 231.646 90.143 116.101 (99.769) 338.121 

       

B) Capitale d'esercizio netto      

     -    Rimanenze 63.854 323.627 0 (573) 386.908 

     -    Crediti commerciali 178.537 140.865 41.002 (52.044) 308.360 

     -    Debiti commerciali (-) (119.509) (102.815) (11.453) 63.799 (169.979) 

     -    Acconti  (-) (28.669) (59.118) 0 (1.862) (89.649) 

     -    Altre attività (passività) (10.121) 5.413 6.642 780 2.714 

  84.092 307.973 36.191 10.099 438.354 

       

C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) 315.737 398.116 152.292 (89.670) 776.475 

       

D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (10.626) (5.256) (872) (45) (16.799) 

       

E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 305.112 392.859 151.420 (89.715) 759.676 

       

         Finanziato da:      

F) Patrimonio Netto di Gruppo 187.462 110.087 99.126 (94.450) 302.225 

G) Capitale e riserve di terzi 6.095 4.829 0 2.743 13.667 

H) Posizione Finanziaria Netta 111.555 277.943 52.294 1.991 443.783 

       

I)  TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 305.112 392.8 59 151.420 (89.715) 759.676 

 

 PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE AL 30 GIUGNO 2009        
 Sintesi economica del Gruppo          
 (In migliaia di Euro)          

  

Divisione Servizi 
di Fondazione e 

Perforazioni 

Divisione 
Metalmeccanica 

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

TREVI 

RICAVI TOTALI 308.730 272.706 7.403 (17.286) 571.552 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 0 52.895 0 (1.697) 51.198 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.973 2.420 0 3.257 10.649 

Altri ricavi operativi 0 0 0 0 0 

VALORE DELLA PRODUZIONE 313.703 328.021 7.403 (15.726) 633.400 

Consumi di materie prime e servizi esterni 167.086 272.014 3.332 (14.314) 428.118 

Oneri diversi di gestione 4.003 705 134 515 5.357 

VALORE AGGIUNTO 142.613 55.302 3.937 (1.927) 199.925 

Costo del lavoro 57.186 24.059 2.655 330 84.230 

MARGINE OPERATIVO LORDO 85.427 31.242 1.282 (2.257) 115.695 

Ammortamenti  16.307 3.682 1.063 (337) 20.715 

Accantonamenti e Svalutazioni 16.501 715 0 0 17.216 

RISULTATO OPERATIVO 52.619 26.845 219 (1.920) 77.764 

 
 

 



  

 

Per quanto riguarda l’informativa sui settori geografici in cui il Gruppo opera, si rimanda a quanto riportato 

nella nota (20) relativa ai ricavi. 

 

Il Gruppo ha realizzato il 14,5% circa dei ricavi totali del primo semestre 2010 nei confronti di un unico cliente 

appartenente alla Divisione Metalmeccanica. 

 

Il peso dei ricavi realizzati nei confronti di tale cliente sui ricavi della Divisione Metalmeccanica nel primo 

semestre 2010 è pari a circa il 30,8%. 

 

(31) Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

Ai sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che non vi sono state 

operazioni significative non ricorrenti poste in essere dal Gruppo Trevi nel corso del primo semestre 2010. 

 

(32) Transazioni derivanti da operazioni atipiche non ricorrenti 

Ai sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso del primo 

semestre 2010 il Gruppo Trevi non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definito dalla 

Comunicazione stessa. 

 

(33) Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di chiusura del periodo 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo sono riportati all’interno della relazione intermedia di 

gestione. 



  

 

 

ALLEGATI  
 
 
 
I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nelle Note esplicative ed 

integrative, della quale costituiscono parte integrante. 

 

1 Società assunte nel Bilancio consolidato al 30 giugno 2010 con il metodo dell’integrazione globale. 

 

1a Società assunte nel Bilancio consolidato al 30 giugno 2010 con il metodo del patrimonio netto. 

 

1b Società assunte nel Bilancio consolidato al 30 giugno 2010 con il metodo dell’integrazione 

proporzionale. 

 

1c Società e consorzi assunti nel Bilancio consolidato al 30 giugno 2010 con il metodo del costo. 

 

2 Organigramma del Gruppo. 

 
 
 
 
 
 



  

Allegato 1 
SOCIETA’ ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIU GNO 2010 CON IL METODO 
DELL'INTEGRAZIONE GLOBALE 
 
 DENOMINAZIONE 

SOCIALE 
 

SEDE LEGALE VALUTA 
CAPITALE 
SOCIALE 

QUOTA % 
TOTALE 

DEL GRUPPO 

1 TREVI – Finanziaria Industriale  S.p.A. Italia Euro 32.000.000 Capogruppo 

2 Soilmec S.p.A. Italia Euro 5.160.000 99,9% 

3 Soilmec U.K. Ltd Regno Unito Sterlina inglese 150.000 79,9% 

4 Soilmec Japan Co. Ltd Giappone Yen 45.000.000 92,9% 

5 Soilmec France S.a.S. Francia Euro 1.100.000 97,9% 

6 Soilmec International B.V. Olanda Euro 18.151 99,9% 
7 Drillmec S.p.A. Italia Euro 5.000.000 99,9% 

8 Soilmec H.K. Ltd. Hong Kong Dollari di H.K. 500.000 99,9% 

9 Drillmec Inc. USA U.S.A. Dollaro U.S.A. 6.846.776 99,9% 
10 I.D.T.  SA  R.S.M. Rep. di San Marino Euro 25.500 99,9% 

11 Pilotes Trevi S.a.c.i.m.s. Argentina Pesos 1.650.000 98,9% 

12 Cifuven C.A. Venezuela Bolivares 300.000.000 99,8% 

13 Petreven C.A. Venezuela Bolivares 16.044.700.000 84,03% 

14 Trevi S.p.A. 
 

Italia Euro 32.300.000 99,8% 

15 R.C.T. S.r.L. Italia Euro 565.951 99,8% 

16 Treviicos Corporation U.S.A. Dollaro U.S.A. 23.500 99,8% 

17 Trevi Foundations Canada Inc. Canada Dollaro Canadese 10 99,8% 

18 Trevi Cimentaciones C.A. Venezuela Bolivares 14.676.000.000 99,8% 

19 Trevi Construction Co. Ltd. Hong  Kong Dollaro U.S.A. 2.051.668 99,8% 

20 Trevi Foundations Nigeria Ltd. Nigeria Naira 335.462.400 59,9% 

21 Trevi Contractors B.V. Olanda Euro 907.600 99,8% 

22 Trevi Foundations Philippines Inc. Filippine Pesos Filippino 27.300.000 99,8% 

23 
Swissboring Overseas Piling 
Corporation 

Svizzera 
Franco 

Svizzero 
100.000 99,8% 

24 Swissboring & Co. LLC. Oman 
Rials 
Oman 

150.000 99,8% 

25 Swissboring Qatar WLL Qatar Riyal Qatariano 250.000 99,8% 

26 IDT FZCO Emirati Arabi Uniti Dirhams 1.000.000 99,8% 

27 Treviicos South Inc. U.S.A. Dollaro U.S.A. 500.000 99,8% 
28 Wagner Constructions Joint Venture U.S.A. Dollaro U.S.A. - 98,8% 

29 Wagner Constructions L.L.C. U.S.A. Dollaro U.S.A. 5.200.000 99,8% 

30 Trevi Algerie E.U.R.L. Algeria Dinaro 53.000.000 99,8% 

31 Borde Seco Venezuela Bolivares - 94,9% 

32 Trevi Insaat Ve Muhendislik  A.S. Turchia Lira Turca 777.600 99,8% 

33 Petreven S.A. Argentina Peso 9.615 99,9% 

34 Petreven – U TE – Argentina Argentina Peso  99,8% 

35 Penboro S.A. Uruguay Pesos 155.720 99,8% 

36 Gomec S.r.l. Italia Euro 50.000 59,9% 

37 Soilmec F. Equipment Pvt. Ltd. India Rupia Indiana 500.000 79,9% 

38 PSM S.r.l. Italia Euro 110.000 69,9% 

39 Trevi Energy S.p.A. Italia Euro 1.000.000 100% 

40 Trevi Austria Ges.m.b.H. Austria Euro 100.000 99,8% 

41 Trevi Panamericana S.A. Repubblica di Panama Balboa 10.000 99,8 % 

42 Soilmec North America U.S.A. Dollaro U.S.A. 10 79,9% 



  

43 Soilmec Deutschland Gmbh  Germania Euro 100.000 99,9% 

44 Soilmec Investment Pty Ltd. Australia 
Dollaro 

Australiano 
100 99,9% 

45 Soilmec Australia Pty Ltd. Australia 
Dollaro 

Australiano 
100 79,9% 

46 Soilmec WuJiang Co. Ltd. Cina Renmimbi - 51% 

47 Soilmec do Brasil S/A Brasile Real 5.500.000 74,9% 

48 Trevi Asasat J.V. Libia Dinaro Libico 300.000 64,9% 

49 Watson Inc. USA U.S.A. Dollaro U.S.A. 37.500 79,9% 

50 Arabian Soil Contractors Arabia Saudita Ryal Saudita 1.000.000 84,83% 

51 Galante Foundations S.A. Repubblica di Panama Balboa 10.000 99,8% 

52 Galante S.A. Colombia 
Pesos 

Colombiano 
233.500.000 69,8% 

53 Trevi Galante S.A. Repubblica di Panama Balboa 10.000 69,8% 

54 Petreven S.p.A. Italia Euro 4.000.000 99,9% 

55 Idt Llc Emirati Arabi Uniti Dirhams 1.000.000 99,8% 

56 Sdt Llc Emirati Arabi Uniti Dirhams 6.000.000 99,8% 

57 Trevi Drilling Services Arabia Saudita Ryal Saudita 7.500.000 51% 

 
 

Allegato 1a 
 
SOCIETA’ ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIU GNO 2010 CON IL METODO DEL 
PATRIMONIO NETTO 
  

 
DENOMINAZIONE SOCIALE  
 

 
SEDE LEGALE 

 
VALUTA 
 

 
CAPITALE SOCIALE 
(*) 

 
QUOTA % 
TOTALE DEL 
GRUPPO 

 
VALORE 
DI BILANCIO (in 
migliaia  di euro) 

J.V. Rodio-Trevi-Arab 
Contractor 

Svizzera Dollaro U.S.A. 100.000 17,3 % - 

Trevi Contractors Singapore 
Ltd. 

Singapore 
Dollaro di 
Singapore 

4.800.000 29,70% - 

Cons. El Palito Venezuela Bolivares 26.075 14,85% - 

CYT UTE Argentina Pesos 10.327 49,5% - 

TROFEA UTE Argentina Pesos 36.707 49,2 % 4 

Cartel-Trevi  UTE – (ChoconI) Argentina Pesos 6.056 39,6 % - 

Cartel.-Trevi-Solet. UTE- 
(Chocon II) 

Argentina Pesos 438.019 36,1% - 

Cartellone-Pilotes Trevi 
Sacims –Trevi S.p.A.- 
Soletanche U.T.E. 

Argentina Pesos  33% - 

Pilotes Trevi Sacims –C.C.M. 
U.T.E. 

Argentina Pesos  49,7% - 

Pilotes Trevi Sacims-ECAS 
U.T.E 

Argentina Pesos  49,7% 12 

Pilotes Trevi.- Copersa - 
Molinos UTE 

Argentina Pesos  49,9% 34 

Pilotes Trevi Sacims-
CIMARG U.T.E 

Argentina Pesos  49,7% - 

Dragados y Obras Portuarias S 
A Pilotes Trevi SACIMS 
Obring S A UTE 

Argentina Pesos  19,9%  

Fundaciones Especiales S A 
Pilotes Trevi SACIMS UTE 

Argentina Pesos  49,9%  



  

Dragados y Obras Portuarias S 
A Pilotes Trevi SACIMS UTE 

Argentina Pesos  49,9% 97 

Trevi San Diego Gea  U.T.E Argentina Pesos  49,7% - 

Fesa UTE Argentina Pesos   3 

STRYA UTE Argentina Pesos 19.435 17,3% 2 

Econ-Trevi (M) Sdn Bhd (**) Singapore Dollaro Singapore - 29,70%  

Soilmec Algeria Algeria Dinaro Algerino  68,55% 12 

Trevi Foundations Saudi Arabia 
Co. Ltd. 
 

Arabia Saudita Rial Saudita 500.000 99,78% 103 

TOTALE     267 

 
(*) Per i consorzi situati in Argentina il valore indicato corrisponde con il Patrimonio netto 
(**) Il valore di carico e la  valutazione della Econ-Trevi Sdn Bhd, essendo controllata al 100% dalla Trevi  Contractors Singapore Ltd,  
sono compresi in quest’ultima. 
 
 
Allegato 1b 
 

 
SOCIETA’ ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIU GNO 2010  CON IL METODO 
DELL’INTEGRAZIONE PROPORZIONALE 
 

 
DENOMINAZIONE SOCIALE 
 

 
SEDE 

LEGALE 

 
VALUTA 

 

 
PATRIMONIO 

NETTO TOTALE  

 
QUOTA % TOTALE 

DEL GRUPPO 

North West Labs J.V. U.S.A. 
Dollaro 
U.S.A. 

351.398 49,89% 

Kiewit/Treviicos Corp. J.V. U.S.A. 
Dollaro 
U.S.A. 

299.476 49,89% 

Trevi/Orascom Skikda Ltd. 
Emirati Arabi 

Uniti 
Euro 2.729.548 49,89% 

Trevi Icos Soletanche J.V. U.S.A. 
Dollaro 
U.S.A. 

11.969.407 49,89% 

 
 
Allegato 1c 
SOCIETA’ E CONSORZI ASSUNTI NEL BILANCIO CONSOLIDAT O AL 30 GIUGNO 2010 CON IL METODO DEL 
COSTO 

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE VALUTA CAPITALE SOCIALE 

QUOTA % 
TOTALE 

DEL 
GRUPPO 

VALORE DI 
BILANCIO 

(in migliaia di euro) 

SOCIETA’ CONSORTILI E CONSORZI 
 
Consorzio SAITRE Italia Euro 51.646 48,51% - 

Consorzio Intesa Lecco Italia Euro 25.823 42,57% - 

Bormida 2005 S.c.a.r.l. Italia Euro 10.000 54,4% - 

Consorzio Progetto Torre di Pisa Italia Euro 30.987 24,7% 8 

Consorzio Canale Candiano Italia Euro 30.987 0,5% - 

Consorzio Massingir Dam Italia Euro 30.000 33% - 

Consorzio Romagna Iniziative Italia Euro 41.317 12% 5 

Consorzio Trevi Adanti Italia Euro 10.329 48,6% 5 

Nuovo scalo S.c.a.r..l Italia Euro 10.329 49,5% - 

Trevi S.G.F S.c.a.r.l. Italia Euro 51.646 54,4% - 

Seli Trevi S.c.a.r.l. Italia Euro 1.710 49,5% - 



  

Trevi S.G.F Inc. S.c.a.r.l. Italia Euro  54,4% 5 

Pescara Park S.r.l. Italia Euro  24,7% 11 

Consorzio Fondav Italia Euro 25.823 25,7% 10 

Consorzio Fondav II Italia Euro 25.000 36,92% 10 

Consorzio Leonardo Italia Euro   - 

Principe Amedeo S.c.a.r.l. Italia Euro 10.329 49,50% 0 

Filippella  S.c.a.r.l. Italia Euro 10.000 59,9% 8 

Porto di Messina S.c.a.r.l. Italia Euro 10.329 79,2% 8 

Consorzio Water Alliance Italia Euro 60.000 64,86% 39 

Parma Park SrL Italia Euro  29,9% 15 

Trevi Spezial. Gmbh Germania Euro 50.000 99% 50 

Compagnia del Sacro Cuore S.r.l. Italia Euro   100 

Consorzio Geoalliance Italia Euro 100.000 52,9% 56 

Consorzio NIM-A Italia Euro 60.000 65,6% 40 

Cermet  Italia Euro 420.396 0,46% 2 

Centuria S.c.a.r.l. Italia Euro 308.000 1,58% 5 

Smartec S.r.l. Italia Euro 50.000 19,4% - 

Idroenergia S.c.a.r.l. Italia Euro   1 

Soilmec Arabia Arabia Saudita Rial Saudita  24,25% 44 

– ALTRE SOCIETA’ 

Comex S.p.A. Italia Euro 2.606.427 0,82% 23 

Banca di Cesena S.p.A. Italia Euro   1 

Bologna Park S.r.l. Italia Euro   23 

Profuro Intern. L.d.a. Mozambico Metical 4.496.415.000 47,89% - 

Trevi Park  P.l.c. Regno Unito Sterlina U.K. 4.236,98 29,7% - 

Italthai Trevi  Thailandia Baht 35.000.000 4,9% 136 

Edra S.r.l. Piacenza Euro 10.000 50% 77 

Edra S.r.l. Repubblica di San Marino Euro 26.100 49% 41 

Drillmec Eng.Sudan Ltd. Sudan 
Sterlina 

Sudanese 
 19,99% 47 

Hercules Trevi  Foundation A.B. 
 

Svezia Corona 100.000 49,5% 103 

Japan Foundations  Giappone Yen 5.907.978.000 0,001% 114 

Soilmec Far East Pte Ltd. Singapore 
Dollaro di 
Singapore 

4.500.000 10% 137 

I.F.C. 
 

Hong Kong 
 

Dollaro U.S.A. 18.933 0,10% - 

TOTALE      1.124 
 
 
 
 
 



TREVI-Finanziaria 
Industriale 

S.p.A.

Soilmec
SpA

Drillmec
SpA

TreviEnergy
SpA

Petreven CA
(Venezuela)

Petreven U.T.E.
(Argentina)

Pilotes
Trevi S.A.
(Argentina)

Petreven S.A.
(Argentina)

IDT
FZCO
(U.A.E.)

SDT
FZC

(U.A.E.)

Trevi
Foundations 
Saudi Arabia

(Saudi Arabia)

Trevi
Drilling
Services

(Saudi Arabia)

Trevi Algeria
(Algeria)

Trevi Austria
GesMbh
(Austria)

Hercules Trevi
Found. AB

(Sweden)

50%

85%

69%

30%

100%

100%

1%

65%

Trevi
Panamericana SA

(Rep. di Panama)

Galante
Found. S.A.

(Rep. di Panama)

Galante S.A.
(Colombia)

70% Trevi
Galante SA

(Rep. di Panama)

Trevi
Cimentaciones

CA
(Venezuela)

Cifuven CA
(Venezuela)

Bordeseco
U.T.E.

(Venezuela)

RCT S.r.L.
(Italy)

Trevi
Spezialtiefbau

Gmbh
(Germany)

Arabian Soil
Contractor
(Saudi Arabia)

Trevi
Orascom
Skikda
(U.A.E..)

Trevi
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(Libya)

Soilmec
INT BV

(The Nederlands)

Soilmec
Japan
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Soilmec
UK LTD

(U.K.)

Soilmec
Investments

Pty Ltd
(Australia)

Soilmec
Deutschland

Gmbh
(Germany)

Soilmec
North America

(U.S.A.)

Soilmec
France SAS

(France) Soilmec
Hong Kong LTD

(Hong Kong)

Soilmec
Foundation

Equipment LTD
(India)

Drillmec INC
(U.S.A.)

Gomec S.r.L.
(Italy)

PSM S.r.L.
(Italy)

Trevi
SpA

Trevi
ICOS Corp

(U.S.A.)

Trevi
Construction

Co LTD
(Hong Kong)

TCC
New Zeland

(New Zeland)

Trevi
Philippines INC

(Philippines)

Profuro LDA
(Mozambique)

Wagner
Const. LLC

(U.S.A.)

Trevi
Foundation
Nigeria LTD

(Nigeria)

Trevi
Insaat Ve M.

(Turckey)

Trevi 
Contractors BV

(The Nederlands)

Swissboring
Overseas
Piling CO
(Switzerland)

Swissboring
Overseas CO
LTD Branch

(U.A.E.)

Swissboring
& CO LLC

(Oman)

Swissboring
LLC Qatar

(Qatar)

Trevi
Foundation

INC.
(Canada)

Trevi
ICOS South

(U.S.A.)

Trevi
ICOS

Soletanche J.V.
(U.S.A.)

50%

100%

100%

100% 100%

50%

15%

35%

50%

50%

30%

50%

50%

1%

21,62%

18%

93%

5%
94%

84,07%

15,93%

52%

1%
90%

5%

49%

40%

10%

5%

90%

5%

51%

90%

5%

95%

45%

99,78%

78,38%

10%

48%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

57%

42%

82%

7%

70%

97%

98,25%

1,75%

3%

0,22%

30%

49%

25%

Soilmec
WuJiang
Co Ltd 
(Cina)

20%

20%

20%

7%

2%

20%

80%

80%
80%

2%

98%

60%

40%

93%

80%

100%

100%

100%

51%

100%

75%

98%

Soilmec
Australia
Pty Ltd
(Australia)

Soilmec do
Brasil SA

(Brasil)

20%

80%

Watson INC
(U.S.A.)

Petreven SpA

100%

IDT
LLC

(U.A.E.)

Company Name
(Nation)

Company Name
(Nation)

100%

50%

Legenda

50%

Third
Parties

Ownership








