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DISCLAIMER ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO  

Contatti 
Micoperi S.p.A. 
Via Trieste, 279 - 48122 Ravenna 
Tel. 0544-422252  

Dott. Mario Mastrangeli – CFO 
mario.mastrangeli@micoperi.com        Cell.:+39 340 5919950 
 

Questo documento (“Presentazione della Società”) è stato redatto a supporto dell’emissione di obbligazioni da parte di  
Micoperi S.p.A. (di seguito “Micoperi” e/o la “Società”) denominata “Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 – 2020” e riservata ad  
Investitori Professionali al fine di fornire una descrizione dell’attività della Società e dei principali dati economico-finanziari  
storici e prospettici. 

Il Company Profile è stato redatto dal Management della Società, che ha svolto la propria analisi sulla base dei dati e delle 
informazioni fornite dalla Società o assunte presso fonti di pubblico dominio. 

Ai sensi del Decreto Legge 196/2003 (“Legge sulla Privacy”) si precisa che l’utilizzo delle informazioni contenute nel presente 
fascicolo di analisi per fini diversi da quelli sopraindicati e la divulgazione o comunicazione delle stesse a persone estranee 
all’operazione indicata è vietata, salvo previa autorizzazione scritta da parte di Micoperi S.p.A.. 

In conclusione, il destinatario del presente prospetto, con l’atto stesso della ricezione, si impegna alla riservatezza circa i dati e le 
conclusioni in esso contenuti, approvando esplicitamente tale restrizione all’utilizzo.  

Qualora il destinatario possa trovarsi non in accordo con il vincolo della riservatezza sopra descritto è pregato di rimettere lo 
stesso, in originale, a Micoperi S.p.A. nel più breve tempo possibile.  
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• Trasporto ed installazione di piattaforme e moduli 

• Posa di sealine, ombelicali e cavi 

• Ispezione, riparazione e manutenzione 

• Rimozione di impianti e strutture 

• Costruzione di terminal marini, porti, moli e frangiflutti  

• Recupero di relitti 

MICOPERI, con il proprio personale, la propria flotta e le attrezzature speciali di 
primaria importanza, è un EPCI Contractor leader nell’Offshore dell’Industria Oil & 
Gas che svolge principalmente le seguenti attività: 

 

1. Panoramica 
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• Nasce nell’immediato dopoguerra per liberare le acque territoriali dai relitti 
bellici e renderle di nuovo fruibili per la rinascita del paese 

• Tra il 1960 e il 1980 si afferma come azienda leader nel settore Offshore 
dell’ Industria Oil&Gas nell’Area Mediterranea. 

• Nel 1996 viene acquisita da Silvio Bartolotti proprietario del  Gruppo Protan,  
attivo nella manutenzione delle piattaforme petrolifere in Adriatico che la 
risolleva da un periodo di stagnazione, e la rilancia come leader nelle 
operazioni navali Offshore nel settore petrolifero. 

• Nel 2012 viene chiamata a recuperare il  relitto della Costa Concordia in 
collaborazione con la società americana Titan, operazione che si conclude 
con successo nel luglio del 2014 

 

1.1 La Storia 

1. Panoramica 



MICOPERI.COM  
 

1.2 Struttura azionaria 

Silvio Bartolotti 

Micoperi SpA 

Savini & C srl 

Micoperi De Mexico S.A. 

Dragados Micoperi 
Offshore 

Titan- Micoperi srl 
società consortile 

Micoperi  Energia srl 

8% 

50% 

70% 

50% 

86% 

 25% 

Micoperi  Blue Growth srl 

80% 

Nappo Luisa Altri 
81% 4% 7% 

Protan srl 

Start up operative in settori innovativi 

1. Panoramica 

§ Il capitale sociale della società è detenuto, direttamente e indirettamente, dalla famiglia Bartolotti, salvo che per 4 
quattro quote pari all’1% ciascuna in mano ad altri azionisti. 

§ La struttura organizzativa si basa su un forte presidio tecnico-operativo e commerciale supportato da funzioni di staff 
molto snelle. 

§ Il Socio di maggioranza è direttamente impegnato nella gestione ordinaria e straordinaria, coadiuvato dai due figli, attivi 
in azienda da tempo e da un team di manager esterni alla famiglia. 
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§ Silvio Bartolotti – Amministratore Delegato e azionista di riferimento 

§ Claudio Bartolotti – Vicepresidente Ha ricoperto la carica di Responsabile dell’Ufficio Commerciale e ora ricopre la 
carica di Responsabile del Business Development e della Gestione Operativa. 

§ Fabio Bartolotti – Vicepresidente. Ha ricoperto la carica di Responsabile dell’Ufficio Acquisti e ora ricopre la carica di 
Direttore Generale della stabile organizzazione in Messico.  

§ Sergio Ruffilli – Responsabile del Personale. In Micoperi dal 1996, laureato in Giurisprudenza. Ha esperienza operativa 
nel settore delle perforazioni ed è stato responsabile del personale in AGIP/ENI. 

§ Mario Mastrangeli – CFO. In Micoperi dal 2014. Laureato in Economia e Commercio con Master in Direzione 
Aziendale, vanta esperienze lavorative come Direttore Finanziario e Amministrativo di società italiane e straniere.  

§ Matteo Babini – Responsabile Commerciale. In Micoperi dal 2012. Laureato in Ingegneria Meccanica settore Energia. 
Dal 2003 al 2011 ha lavorato come Sales and Marketing Manager in Rosetti Marino SpA. Vanta una significativa 
esperienza nel settore Oil&Gas.  

§ Veronica Fiorini - Direttore Amministrativo. In Micoperi dal marzo 2014. Laureata in Economia Aziendale, Management 
e Professioni. Ha maturato esperienza pluriennale come revisore legale.  

1.3 Management 

1. Panoramica 

La Società occupa complessivamente 800 unità lavorative dipendenti  
dall’Italia  ed ulteriori 500 unità dipendenti dalle sedi estere.  
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Costituita nel 2012 con sede 
a Genova per gestire le 
operazioni di recupero del 
relitto Costa Concordia. 
Detenuta su base paritetica 
con la società statunitense 
Titan.  

1.4 Le Altre Società del Gruppo 

1. Panoramica 

Società consortile 
costituita nel 2013 con 
sede in Messico per la 
realizzazione di progetti 
offshore in collaborazione 
con il gruppo Dragados. 

Ha sede a Città del 
Messico, fornisce 
servizi di supporto 
tecnico ed 
amministrativo alla 
stabile organizzazione 
in Messico. 

Partecipazione storica,  
con sede a Ravenna, 
detenuta  al 75% da Protan 
S.r.l. Attiva nell’ambito 
delle costruzioni, montaggi 
e manutenzioni industriali 
relative sia all’offshore che 
all’onshore, nonché 
nell’assistenza alle 
perforazioni.  

Core Business 
S

ta
rt 

U
p 

Costituita il 09/04/2013, con sede ad Ortona, si 
occupa della progettazione di un innovativo impianto 
per la produzione di energia eolica.  

Costituita nel corso del 2014, con sede a Ravenna, è 
attiva nel campo della ricerca di nuove molecole 
estraibili dalla coltivazione di alcune alghe marine.  
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REMAS MAMTA 

MICOPERI 12 

MICOPERI 30 SEMINOLE 

MASTER BUCCANEER PINETO 

SNIPE MICOPERI 61 

MICOURIER 3 

SAROM 8 

MICOURIER 1 PUNTA PENNA 

SPIRIT 

OCEAN STAR MICOPERI PRIDE 

SOLARIS ADMIRAL 

MICOURIER 2 MICOURIER 4 

CRAWLER 

1.5 La Flotta 

1. Panoramica 

Rappresenta il principale asset aziendale unitamente alle competenze tecniche del personale. 

Comprende 18 mezzi navali, di cui 4 in leasing. Il valore di mercato della flotta è di oltre Eur 280 milioni. 
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2. Settore di Riferimento 
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2. Settore di Riferimento 
 
L’industria dell’Oil&Gas si divide in 3 segmenti:  
 
• Upstream (esplorazione, sviluppo e produzione)  
• Midstream (trasporto)  
• Downstream (raffinazione e vendita) 
Questi si dividono ulteriormente tra Onshore (a terra) e Offshore (in mare).  
 
Micoperi è specializzata nell’ambito dell’Upstream Offshore. 

 
Negli ultimi anni tale mercato ha vissuto un forte sviluppo grazie al prezzo del petrolio elevato che, consentendo un 
rapido ritorno degli investimenti ha spinto le compagnie petrolifere, alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento. 
 

Nonostante il recente calo del prezzo del petrolio le aree in cui Micoperi ha concentrato la sua attività continuano a 
vivere un periodo di sviluppo alimentato da significativi investimenti soprattutto in attività offshore dal momento che il 
limitato costo industriale del petrolio estratto in tali aree consente lo sfruttamento economico di questi bacini anche con i 
correnti prezzi del greggio.  
 
Inoltre va segnalato che alcuni paesi, dove Micoperi abitualmente opera (i.e. Egitto e Ghana), svilupperanno numerose 
infrastrutture per soddisfare la crescente domanda  interna di gas e di elettricità. Tali sviluppi non sono quindi legati 
all’andamento del prezzo del greggio. 
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3. Aree Geografiche di Intervento 

Aree in cui attualmente opera Micoperi 

Aree di possibile sviluppo 
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4. Il Caso Costa Concordia 

Nel 2012 Costa Crociere ha affidato al consorzio 
Titan-Micoperi la progettazione e la realizzazione 
del “parbuckling”, il raddrizzamento e il ri-
galleggiamento della nave Costa Concordia 
naufragata all’Isola del Giglio il 13 gennaio 2012. 
Micoperi, ha presentato l’unico  progetto al 
mondo che non prevedeva la demolizione in sito, 
ma un progetto visionario ed unico al mondo 
che mantenesse l’integrità dello nave e il 
successivo trasferimento a Genova per la 
demolizione. Un team di centinaia di ingegneri, 
carpentieri, sommozzatori e marittimi ha lavorato 
a questo incredibile progetto frutto del genio 
ingegneristico italiano per quasi due anni, 
portando a termine un’operazione, mai tentata 
fina ad allora che ha risollevato l’onore della 
Marineria italiana. Oltre 75.000 ore di immersione 
subacquee; 30.000 tonnellate di acciaio utilizzate 
per costruire le strutture necessarie al 
raddrizzamento e al galleggiamento; 22 mezzi 
navali tra cui la Micoperi 30.   

Nel Novembre 2014 Micoperi si è anche aggiudicata il contratto per 
la rimozione delle strutture fisse utilizzate per il salvataggio e per la 
pulizia dei fondali. Nel biennio 2015/2016 impiegherà un centinaio di 
professionisti per l’esecuzione di questo contratto chiamato «Site 
Remediation Project» 
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5. Il Portafoglio Clienti 
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6. Dati Economico-Finanziari 
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• Fatturato 2014 in riduzione per  
effetto della minor   incidenza  dei  
ricavi  relativi  al Consorzio  Titan- 
Micoperi  che  si  è occupato della  
rimozione     del relitto          Costa  
Concordia. 
 
• Fatturato da attività Core in forte 
crescita dal 2012 al 2014 (cagr 25%). 
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10,7% 15,9% 

340,6 

6.1 Conto Economico (Riclassificato IAS 17) 

•   EBITDA (IAS 17 adjusted) in 
crescita sia in valore assoluto che 
in rapporto al fatturato. 
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• Il ricorso al debito di terzi 
(comprensivo dei debiti per 
leasing) è in riduzione sia in 
rapporto all’EBITDA che 
rispetto al PN è pienamente 
sostenibile e in linea con il 
settore. 

6.2 Dati Patrimoniali (Riclassificati IAS 17) 
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• Nel triennio l’Emittente ha migliorato il livello di 
patrimonializzazione a bilancio grazie alla crescente capacità di 
generare utili, reinvestiti nell’attività aziendale. 
 

• Il principale asset materiale è rappresentato dalla flotta di 
proprietà/in leasing finanziario, con un valore di mercato, 
determinato sulla base di perizie/recenti transazioni di oltre 280 
mln. 
 

•Il valore netto contabile iscritto a bilancio in relazione alla flotta di 
proprietà, che sconta ammortamenti molto rapidi, è pari a circa 58 
mln a fronte di un valore di mercato di 138 mln.  
 
•Il valore di mercato dei mezzi in leasing è pari a quasi 144 mln a 
fronte dei quali risulta un debito implicito residuo di circa 48 mln.  
 

•L’Emittente dispone pertanto di riserve di valore non riflesse in 
bilancio pari a circa 160 mln. 
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6.2 Dati Patrimoniali 
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7. Piano Industriale 

Fon t e: I EA febbr ai o 2015 
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• Micoperi intende cogliere le opportunità commerciali che discendono dallo sviluppo dei bacini petroliferi di competenza  
al fine di consolidare e incrementare il trend di crescita del proprio fatturato. 

• Dispone di un portafoglio commesse contrattualizzate o in fase di avanzata contrattualizzazione per il 2015 e il 2016 di 
circa Euro 800 milioni concentrato nei bacini petroliferi di maggior sviluppo. 

  

7.1 Le Linee Strategiche 

Messico 
62% 

Africa 
20% 

Mediterran
eo 

18% 

Distribuzione geografica commesse 
2015 

Messico 
48% 

Africa 
39% 

Mediterrane
o 

13% 

Distribuzione geografica commesse 2016 

7. Piano Industriale 
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• Per sostenere la crescita sono stati pianificati i seguenti investimenti: 

• Nel 2015 un investimento di Euro 30 milioni per il ripristino di un mezzo navale da destinare alle attività in West 
Africa 

• Sempre nel corso del 2015 l’acquisto per circa Euro 70 milioni di un nuovo potente mezzo navale  capace di 
operare in aree oceaniche supportato via satellite con costi di gestione contenuti 

• Nel 2016 un investimento di circa Euro 30 milioni per il revamping di un mezzo navale detenuto in leasing 

 

7. Piano Industriale 

7.2 Il Piano degli Investimenti 
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7. Piano Industriale 

7.3 Financial Forecast 

2014 (€ ml) 
(stima) 

2018 (€ ml) 

Range di valori 
attesi (€ ml) 

Valore della 
produzione 

346,8 

EBITDA 40,3 

EBITDA 
Margin 

11,6% 

EBITDA IAS 54,0 

EBITDA IAS 
Margin 

15,6% 

Utile  15,6 

PN 63,9 

PFN IAS 17 126,8 

Valore della 
produzione 

405-445 

EBITDA 62-75 

EBITDA 
Margin 

15%-17% 

EBITDA IAS 69-85 

EBITDA IAS 
Margin 

17%-19% 

Utile  29-32 

PN 170-190 

PFN IAS 17 (20)-(22) 



MICOPERI.COM  
 


	Diapositiva numero 1
	Disclaimer ed obiettivi del documento 
	Indice
	Diapositiva numero 4
	1.1 La Storia
	1.2 Struttura azionaria
	1.3 Management
	1.4 Le Altre Società del Gruppo
	1.5 La Flotta
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23

