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Rating 

Rating 

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

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

affidabilità sul debitore indipendenti dalla struttura tecnica dell'indebitamento.  

Rating e probabilità di insolvenza 

 

E' la valutazione delle capacità di un soggetto economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti. 

Rating: Merito creditizio Molto Alto (A2.2) 

Probabilità di insolvenza: (a 12 mesi) Bassissima (0,34%) 

Azienda con fondamentali molto solidi ed una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. 

Il rischio di credito è contenuto.  

 

 

Azienda 

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

Merito creditizio basso   Merito creditizio alto
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Rating 

Giudizio complessivo 
 

Micoperi S.p.A. è la seconda impresa nazionale nel settore dei servizi all’offshore petrolifero ed un marchio 

storico nei lavori marittimi e subacquei. Micoperi nasce nel secondo dopoguerra ed opera nel settore dei 

lavori marittimi sin dal 1946, quando l’azienda viene  incorporata in una società di salvage per liberare le 

acque territoriali dai relitti bellici e renderle di nuovo fruibili per la rinascita del Paese.  

Nell’ambito del recupero di relitti di mezzi navali Micoperi ha fatto la storia dell’industria nazionale del settore, 

per  l’attività di recupero dell’incrociatore Trieste nel 1948 e per la bonifica del Canale di Suez, esperienze 

che aprono referenze importanti nel settore dell’ Oil & Gas, soprattutto con il Gruppo Eni che in quegli anni si 

afferma nell’offshore petrolifero a livello internazionale. Dal 1960 al 1980 Micoperi si afferma a sua volta 

azienda leader nel settore dei servizi e delle lavorazioni offshore dell’Oil & Gas ed oggi è ricordata anche per 

il recupero della nave Costa Concordia con l’americana Titan, con la quale è aggiudicataria della commessa 

di Costa Crociere. L'eccezionale operazione di Costa Concordia ha in effetti contribuito a far conoscere a 

livello mondiale le abilità e la serietà della Società Micoperi. L’Azienda focalizza sin dagli esordi nella ricerca 

e nell’innovazione costante, con studi per le attività subacquee in bassi ed alti fondali: sono di Micoperi 

anche le regole di immersione e di decompressione e le realizzazioni di impianti per grandi sollevamenti. 

Micoperi è soprattutto il risultato della dedizione e dell’intuizione di un imprenditore, Silvio Bartolotti, forte 

della sua determinazione che lo porta nel 1996 a rilanciare Micoperi sul mercato, divenendo in pochi anni, 

una società riconosciuta a livello internazionale per l’innovazione costante, l’eccellenza tecnologica e per le 

soluzioni che è in grado di offrire all’industria dell’Oil & Gas.  Dal 1996 e con l'ingresso del Proprietario, Silvio 

Bartolotti, la Micoperi ha aggiornato le esistenti attività offshore e ha continuamente aggiunto nuove navi alla 

sua flotta, al fine di migliorare la sua funzionalità e la sua capacità per intraprendere una vasta gamma di 

progetti. I tratti distintivi dell’azienda Micoperi risiedono quindi nella reputazione, nell‘affidabilità dei suoi 

servizi e nelle soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia che rappresentano oggi anche i vantaggi 

competitivi durevoli realizzati.  

Micoperi fa parte del gruppo PROTAN, la prima società costituita dal General Manager,  Silvio Bartolotti,  

specializzata in trattamenti anticorrosivi e lavori subacquei.  Il gruppo ricomprende un’altra azienda storica di 

Ravenna, la Meccanica Savini & C. S.r.l.. Oggi Micoperi si propone di allargare il suo raggio d'azione nel 

mondo, acquisendo nuove e numerose commesse e realizzando moderne unità operative.  



  

 

 Cerved Rating Agency S.p.A. 5 

Micoperi opera infatti a livello internazionale e si colloca in una posizione di rilievo in un mercato di nicchia, 

che la vede competere sul mercato italiano solo con Saipem (Gruppo Eni), peraltro tra i principali clienti, e a 

livello internazionale con un limitato numero di operatori, confermandosi tra le primarie aziende italiane nel 

panorama dei lavori offshore per l’Oil & Gas, progetti Epics (Engineering, Procurement, Installation and 

Commissioning) e altri progetti offshore di recupero e survey.  

La Società si specializza e matura al suo interno molte competenze in numerosi tipi di interventi ed 

operazioni nei servizi all'offshore, dall'engineering, alla costruzione, all'installazione sino alle attività di 

decomissioning, forte anche di una flotta di mezzi navali potenziata con tutte le tecnologie all'avanguardia e 

ad hoc per  l'heavy lifting, subsea Pipelines, lay e tie -in di condotte per l'Oil & Gas.  

Il mercato degli investimenti offshore ha avuto negli ultimi anni un grande impulso dovuto sia alla ricerca di 

nuove importanti fonti di approvvigionamento di Oil & Gas da parte delle principali compagnie petrolifere, sia 

al prezzo del petrolio, che ha consentito di accelerare l’avvio di molti investimenti. Micoperi, grazie al know-

how specifico e grazie al livello tecnologico dei suoi mezzi e della sua flotta di mezzi navali è considerata sul 

mercato un player di assoluta affidabilità e qualità. Si tratta di un mercato con un numero relativamente 

ridotto di player a livello internazionale. Il calo del prezzo del petrolio rallenta i progetti d’investimento nel 

settore Oil & Gas ma lascia aperture in quelle aree dove gli investimenti infrastrutturali proseguono. Le aree 

in cui Micoperi ha concentrato la sua attività, soprattutto Golfo del Messico e West Africa, continuano 

comunque a vivere un periodo di costante sviluppo alimentato da significativi investimenti soprattutto in 

attività offshore. Il contenuto costo industriale del petrolio estratto in tali aree, consente lo sfruttamento 

economico di questi bacini anche con i correnti prezzi del greggio; nuove referenze hanno aperto nuove 

opportunità in quei Paesi in via di industrializzazione che intendono sfruttare il momento per investimenti 

infrastrutturali importanti aprendo a Micoperi nuove opportunità commerciali. Micoperi, in qualità di Marine 

Contractors, si aggiudica anche lavori per la realizzazione di piattaforme per l’estrazione del gas naturale, 

altro settore sul quale Micoperi ha focalizzato le sue competenze e sul quale si aprono per la società 

numerose ed interessanti opportunità negli ultimi anni soprattutto nel West Africa e in quei Paesi che 

necessitano di sfruttare il gas per produrre energia elettrica, Paesi in via di industrializzazione che investono 

ancora in opere infrastrutturali. Micoperi nel 2013  realizza le commesse acquisite nelle acque antistanti 

Ghana, Libia, Costa d’Avorio e dalla società E.N.I. S.p.A. nel mare Adriatico ed avvia nuovi contratti e 

commesse nel  Golfo del Messico in aree importanti nel settore estrattivo. Con la società consortile Titan-

Micoperi ha continuato il lavoro di rimozione del relitto della Costa Concordia. La società chiude  il 2013 con 
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ricavi complessivi pari a 445 milioni di euro. Il preliminare 2014 conferma ricavi intorno ai 340,6 milioni di 

Euro, inferiori al 2013 in quanto subisce meno l’effetto del ribalto dei ricavi del consorzio Titan-Micoperi 

rispetto agli esercizi precedenti 2012 e 2013. I ricavi epurati dal ribalto della Consortile di fatto registrano dal 

2012 una significativa crescita delle attività core, dal 2012 al 2013 specificatamente i ricavi da attività core 

aumentano del 51%.  Il piano industriale 2015-2018 ha come obiettivi la crescita senza una spinta eccessiva 

dei volumi, privilegiando la redditività e la realizzazione degli investimenti, a potenziamento ulteriore della 

flotta con l’acquisto di un potente mezzo navale in grado di operare anche in aree oceaniche e il 

rafforzamento della flotta esistente per le commesse in West Africa e Messico.  

La Società dal 2011 al 2014 registra  una significativa crescita dei volumi, dei profitti e dell’equity. Il 

patrimonio netto della Società cresce da 16,9 milioni di euro a 48,9 milioni del 2013. I dati provvisori al 2014 

evidenziano un patrimonio netto della società a 63,9 milioni di Euro a  fronte di una  posizione  finanziaria 

netta che si riduce da 82,3 milioni a 76,5  milioni di Euro al 31/12/2014 rispetto all’esercizio precedente.  

Per il 2014 i ricavi si attesterebbero intorno a 340 milioni di euro ed il budget previsionale 2015 è di 366 

milioni di Euro. E' infine attesa una crescita dei volumi complessivi a partire dal 2015 ed un miglioramento in 

termini di margini e risultati scontati gli investimenti già effettuati e quelli programmati per la durata del piano.  

La società da un punto di vista finanziario ha fatto ricorso al capitale di terzi soprattutto nel breve termine, il 

quale, in parte già riposizionato nel medio/lungo periodo, risulta comunque correlato agli ingenti volumi 

movimentati nel triennio considerato per l’imponente operazione di rimozione del relitto che ha richiesto 

esborsi significativi in termini di costi e servizi. La situazione finanziaria al 31/12/ 2014 registra una riduzione 

dell'indebitamento per crescere nel 2015 in relazione agli investimenti individuati a rafforzamento della flotta 

e per la realizzazione del backlog 2015-2016 attualmente di circa 800 milioni di euro. Il debito nel complesso 

è ancora ben sostenibile e si sottolinea come l'incremento della posizione finanziaria netta registrato dalla 

società nel corso degli ultimi anni, sia dipeso dagli importanti investimenti stanziati che le hanno permesso di 

ottenere quei vantaggi competitivi durevoli che attualmente le garantiscono lo sviluppo di flussi di cassa 

importanti e che determineranno nei prossimi esercizi un ridimensionamento della stessa. Si prevede una 

ponderata assunzione di debito nell’arco di tempo considerato dal piano, allo scopo di reperire nuove risorse 

per gli ulteriori interventi strutturali individuati dal management e per il potenziamento della flotta. Le 

prospettive di sviluppo appaiono adeguatamente sostenute dal sostegno della Proprietà, dal sistema 

creditizio e da una situazione finanziaria e patrimoniale che ritrova nel 2014 un maggiore equilibrio dopo gli 
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investimenti effettuati. E' azienda che evidenzia fondamentali molto solidi ed una buona capacità creditizia. Il 

rischio di credito è molto basso.   
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Punti di forza  
 

o Storia e reputazione; 

o Esperienza e know-how specifico; 

o Innovazione costante: Ricerca & Sviluppo;  

o Eccellenza tecnologica; 

o Valorizzazione del capitale umano; 

o Determinazione in progetti di elevata complessità; 

o Capacità del management e della proprietà; 

o Sostegno finanziario della proprietà, delle istituzioni e del sistema creditizio; 

o Presenza e presidio  in mercati di nicchia dell'offshore  petrolifero, salvage, survey; 

o Portafoglio clienti (ENI - SAIPEM - PEMEX, main oil companies); 

o Diversificazione nel contracting e nel chartering a garanzia di maggiori marginalità; 

o Competitività ed investimenti in settori ed aree geografiche strategiche; 

o Attività core & business units strategiche; 

o Assets tangibili: la flotta Micoperi; 

o Domanda di petrolio e gas tendenzialmente in crescita a livello mondiale; 

o Micoperi opera in mercati con elevate barriere all'entrata; 

 
Punti di debolezza e fattori di rischio 

 
o Prosecuzione del quadro economico di bassa crescita in Italia; 

o Rigidi vincoli normativi, ambientali ed amministrativi; 

o Settore con prospettive di ulteriore calo della domanda per il comparto dell’Oil & Gas;  

o Riduzione margini a fronte di eccesso di offerta; 

o Attuale incertezza sull'evoluzione della domanda proveniente dall'eurozona; 

o Domanda localizzata in Paesi caratterizzati da situazioni di instabilità politica (elevato rischio Paese); 

o Forte volatilità delle quotazione delle fonti energetiche (crollo del prezzo del petrolio nel secondo 

semestre 2014); 

o Upgrade necessario della struttura patrimoniale in caso di prosecuzione del trend di crescita; 

o Efficiency e accountability a tutti i livelli dopo una crescita dimensionale eccezionale e repentina. 
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Gestione dei Rischi  
 

Rischio di credito 

Le attività finanziarie della società hanno una buona qualità creditizia. I crediti commerciali, alla chiusura 

dell’esercizio, includono crediti sottoposti a svalutazione; l’importo complessivo dei fondi svalutazione iscritti 

è pari a Euro 306.463.  

Rischio di liquidità 

L’azienda per il reperimento delle risorse finanziarie nei tempi e nelle quantità necessarie alla realizzazione 

degli investimenti programmati ha adottato le seguenti politiche: ottenimento di adeguate linee di credito;  

strategie di diversificazione delle modalità di reperimento delle risorse finanziarie. 

Rischio di mercato 

Il rischio di tasso è modesto; per quanto concerne il rischio valutario è contenuto proponendo ai clienti ed ai 

fornitori contratti in Euro.   
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Rating 

Andamento tendenziale 
 

Micoperi S.p.A. è orientata verso un progressivo miglioramento che troverà concretezza attraverso 

l’attuazione di molteplici strategie, finalizzate ad essere una Società competitiva in ogni scenario di mercato 

dei servizi all'offshore . L’orientamento prevede importanti obiettivi, in primo luogo essere un modello di 

business puntando al consolidamento e allo sviluppo nei settori attualmente presidiati e all’ingresso in nuovi 

segmenti di business correlati. Per l’azienda è fondamentale il proposito di sviluppare competenze tecniche 

e professionali nella logica di lavoro di squadra e l'utilizzo efficiente delle risorse nel perseguimento di livelli 

di qualità dei servizi; migliorare le marginalità operative attraverso il contenimento dei costi e ottimizzare la 

gestione finanziaria, prestando attenzione alla gestione del capitale circolante, razionalizzando e 

ponderando gli investimenti. 

Secondo il Piano industriale 2015-2018 la società MICOPERI intende sviluppare la propria attività nel settore 

petrolifero offshore, con la previsione di raggiungere e superare, un volume d‘affari di circa 400 Milioni di 

euro a partire dal 2016. Il recente repentino calo del prezzo del petrolio starebbe determinando incertezze e 

rallentando i progetti d’investimento nel settore Oil & Gas, nonostante i nuovi scenari le aree su cui Micoperi 

ha concentrato la sua attività, soprattutto Golfo del Messico e West Africa, continuano a vivere un periodo di 

costante sviluppo alimentato da significativi investimenti soprattutto in attività offshore. La riduzione del costo 

industriale del petrolio estratto in tali aree, consentirebbe lo sfruttamento economico di questi bacini anche 

con i correnti prezzi del greggio.  Micoperi intende cogliere le opportunità commerciali che discendono dallo 

sviluppo di tali bacini petroliferi al fine di consolidare e incrementare il trend di crescita del proprio fatturato. A 

tal fine persegue negli ultimi anni un’importante politica di investimento e rinnovamento della propria flotta 

navale, che intende proseguire nell’arco temporale coperto dal piano. Tale politica di investimento, tiene 

peraltro conto che nel caso in cui si verificasse un calo inatteso dei volumi di attività nei servizi all'offshore , 

la Società potrebbe mettere a servizio degli impegni assunti per l’acquisto dei nuovi mezzi navali, i proventi 

prodotti dai mezzi navali attualmente in esercizio che sono peraltro impegnati nell'altra business unit non 

meno importante dell'attività di chartering con contratti anche pluriennali, mezzi navali per lo più finanziati 

con risorse aziendali.  
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Il piano industriale aggiornato prevede quindi una politica di investimenti che consentirà di incrementare la 

potenzialità dell’offerta di mezzi navali, strumenti principali dell’attività aziendale, per poter competere 

nell’aggiudicazione di commesse sempre più importanti, ma soprattutto per poter offrire al mercato una più 

articolata tipologia di mezzi adatti a coprire un’ampia gamma di richieste.  

In quest’ottica l'investimento necessario ammonterebbe nei prossimi esercizi a circa 130 milioni di Euro. Nel 

2015 l'ipotesi sarebbe di un investimento di 30 milioni di euro per il ripristino di un mezzo navale da destinare 

alle attività in West Africa; sempre nel corso del 2015 Micoperi intende acquistare per circa 70 milioni di 

euro, un nuovo e potente mezzo navale capace di operare in aree oceaniche supportato via satellite con 

costi di gestione estremamente contenuti; nel 2016 Micoperi prevede un investimento ulteriore di circa 30 

milioni di euro per il revamping del Seminole, detenuto in leasing. Nell'arco del piano sono inoltre previsti in 

ogni esercizio investimenti in attrezzature ed apparecchiature di bordo e subacquee a miglioramento della 

capacità operativa della flotta.  

Contestualmente nel 2016 la società avrebbe previsto la vendita del mezzo navale REMAS dopo il riscatto 

anticipato dalla società di leasing, nel caso la nave non sia sotto contratto di noleggio, consentendo una 

plusvalenza a supporto degli investimenti programmati.  

Il backlog 2015 - 2016 evidenzia commesse acquisite ed in fase di avanzata negoziazione pari a 800 milioni. 

Per tutte le commesse potrebbero subentrare in corso di contratto varianti e bonus, portando ad un 

incremento di fatturato ulteriore non considerate nelle proiezioni. La ripartizione per area geografica vede 

sempre una maggiore espansione sia per ricavi generati sia per numero di commesse delle attività in West 

Africa e Messico a fronte di una riduzione di quelle dell’area mediterranea inclusa l’Italia.  

Nel mercato centro americano Micoperi opera principalmente per la Pemex in Messico in progetti dal valore 

complessivo di oltre 500 milioni di dollari, di cui uno per circa 190 milioni di dollari in joint-venture con il 

gruppo spagnolo Dragados.  

Relativamente agli esercizi 2015-2016 i ricavi si basano essenzialmente sulle proiezioni dei lavori per le 

commesse in essere o che si attiveranno nei prossimi mesi, mentre per gli anni successivi ci si è basati sulle 

previsioni del vertice aziendale fondate sui contatti commerciali esistenti e previsti nelle aree di sviluppo 

sopra descritte. Per tutte le commesse non sono stati considerati per prudenza eventuali varianti/bonus 
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(caratterizzati sempre da un elevato livello di aleatorietà) che potrebbero subentrare in corso di contratto, 

portando ad un incremento di fatturato ulteriore.  

L’EBITDA cresce nel periodo di piano dal 13,6% del 2015 al 16% del 2016 in considerazione di un maggior 

ricorso a risorse esterne, al più intensivo utilizzo di quelle interne siano navi o risorse umane. La marginalità 

media delle commesse è prevista rimanere costante nel corso del piano con un margine industriale fra il 20 

ed il 30%.  

Nel 2016 è da sottolineare l’impatto straordinario della plusvalenza di circa 22 milioni di euro derivante dalla 

prevista dismissione del REMAS a seguito della preventiva acquisizione in via definitiva riscattando 

anticipatamente il relativo leasing. 
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Rating 

Scenari 

Indicazioni del rating in caso di scenario più sfavorevole 

Lo scenario più sfavorevole, eccetto eventi catastrofici, riguardante l’azienda ed il suo settore di 

appartenenza, potrebbe portare l’opinione sul merito creditizio a subire un downgrading. In particolare, si 

stima che il valore minimo di rating potrebbe assumere un valore pari a A3.1, corrispondente ad un merito 

creditizio alto con una probabilità di insolvenza compresa tra 0,40% e 0,77%. 

 

Indicazioni del rating in caso di scenario più favorevole 

Lo scenario più favorevole riguardante l’azienda ed il settore di appartenenza, potrebbe comportare, tenuto 

conto del piano di sviluppo operativo della società, nonché degli oggettivi limiti strutturali della stessa, un 

upgrading, portando il merito creditizio in una classe superiore, ovvero A2.1, corrispondente ad un merito 

creditizio molto alto con relativa probabilità di insolvenza compresa tra 0,25% e 0,30%. 

  



  

 

 Cerved Rating Agency S.p.A. 14 

Fattori di Rating 

Fattori di Rating 

Trend 
 

Micoperi è stata costituita a Cagliari nel 1946 da due soci, Minio e Contivecchi, e l’acronimo dell’azienda "MI-

CO-PERI" è formato dalle sillabe iniziali dei due fondatori e dalle ultime due della parola "recu-PERI". Il 

primo grande lavoro di Micoperi è il recupero effettuato dell’incrociatore Trieste, affondato al largo della 

Maddalena, poi viene chiamata dalle Nazioni Unite per bonificare, dopo la guerra del 1956, tutto il canale di 

Suez, commessa che segna il passaggio all’attuale attività di lavori marittimi. L’Eni avvia i suoi primi approcci 

all’offshore  petrolifero e l’azienda Micoperi si inserisce in questo settore. Dal 1961 Micoperi è impegnata 

nella costruzione di tutti i tipi di piattaforme nel Golfo, nel Mar Rosso, nell’Oceano Indiano, nel Mediterraneo, 

nei Caraibi e nel mare del Nord.  

Nel 1996 l’azienda è stata acquistata dal Gruppo Protan di Ravenna, già operante nel settore come 

imprenditore di riferimento per l’Eni/Agip e grazie alla determinazione e all'intuizione della nuova proprietà, 

rappresentata dal suo legale rappresentante, Silvio Bartolotti, dopo un breve periodo di consolidamento, 

Micoperi è nuovamente protagonista sulla scena globale.  

Tra il 2011 ed il 2014 la società ha vissuto un periodo di vertiginosa crescita dei fatturati ed ampliamento 

della capacità operativa. Lo sviluppo si fonda sull’intuizione strategica di potenziare la capacità operativa sia 

per quantità che per tipologia di lavori eseguibili. 

Tra gli investimenti strategici si segnala l'investimento nel mezzo navale Seminole che ha consentito a 

Micoperi di entrare nel segmento del Pipelayng oltre a quello tradizionale dell’Heavy Lifting. Questo 

segmento è caratterizzato da commesse normalmente di importi più rilevanti e che hanno quindi accelerato il 

trend di sviluppo del fatturato; inoltre il Seminole per le sue caratteristiche ha dato alla società la possibilità di 

operare in ambito internazionale anche al di fuori del Mediterraneo aprendo così nuovi mercati. 

Al Seminole sono seguite le acquisizioni di altre navi come l’Ocean Star, il Mamta ed il Remas che hanno 

rafforzato la capacità operativa dell’azienda dando la possibilità di operare contemporaneamente su più 

mercati anche geograficamente lontani e di allargare l’operatività più compiutamente a lavori sub-sea.   
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Il Seminole è una pipe-layer crane vessel e consente al gruppo di allargare le mete oltre il Mediterraneo e di 

arrivare in Russia, Messico, Brasile, Africa Occidentale e Mari del Nord. La Micoperi oggi ha una flotta dotata 

di di navi specializzate nella posa di tubature subacquee, nel recupero di navi affondate e nell'assistenza alle 

piattaforme petrolifere. Micoperi, con la sua flotta interamente di proprietà, si occupa di qualsiasi progetto 

offshore . L’eccellenza di MICOPERI va dall’engineering, al design, al budgeting e al service che hanno 

consentito di creare vantaggi competitivi durevoli, la società oggi progetta, costruisce e installa impianti in 

tutto il mondo. 

La capacità ingegneristica è stata infatti gradualmente rafforzata come la flotta di mezzi navali. L’eccezionale 

operazione Costa Concordia ha infine ha contribuito a far conoscere a livello mondiale l’abilità e la serietà 

della Micoperi.  

I Conti economici degli ultimi tre esercizi 2012, 2013 e 2014, mostrano l’impatto delle attività legate al 

recupero della Costa Concordia: 

 

 

L’analisi del fatturato depurato dei ricavi delle suddette attività, evidenzia un incremento del 51% fra il 2012 

ed il 2013 ed un apprezzabile consolidamento nel 2014 (+3,4%) in un anno sicuramente complesso per tutto 

il mondo dell’Oil & Gas. 
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2012 2013 2014

+51% 



  

 

 Cerved Rating Agency S.p.A. 16 

L’EBITDA risulta pertanto in crescita dai 20,4 milioni di euro del 2012 ai 40,3 del 2014 passando dal 5,63% 

all’8,94% del valore della produzione in virtù soprattutto del minor peso della commessa Costa Concordia 

con margine significativamente più contenuto di quanto mediamente riportato sulle altre commesse. 

 

Micoperi S.p.A. oggi è Società leader nei lavori marittimi offshore , servizi subacquei, armamento e noleggio 

di motobarche, pontoni, rimorchiatori, realizzazione degli impianti marittimi secondo progetti EPICS offshore  

(Engineering, Procurement, Installation and Commissioning). Opera con due principali business units della 

shipping industry, "contracting" e "chartering". La Società svolge la propria attività sia direttamente dalla 

sede centrale di Ravenna e da quella operativa di Ortona, sia per il tramite di due stabili organizzazioni, 

situate in Messico e in Costa d’Avorio a presidio delle principali aree di sviluppo extra mediterranee: 

l’America Centrale e Meridionale ed il West Africa.  

La Società nel triennio considerato si è introdotta con successo in mercati nuovi e difficili, quale il Messico, 

ove MICOPERI è oggi considerata azienda leader del Paese e dove lavora con una stabile organizzazione e 

due società partecipate. Nel 2012 Micoperi viene chiamata a recuperare il relitto della Costa Concordia in 

collaborazione con la società americana Titan, operazione che si concluderà con successo nel luglio del 

2014. 

Nel triennio 2011-2014 l’azienda ha accelerato la sua fase espansiva ed è oggi presente in Croazia, Egitto, 

Libia, Israele, Ghana, Costa D’Avorio, Mozambico e per ultimo in Messico. MICOPERI ha continuato a 

rafforzarsi dotandosi di mezzi navali competitivi, di grande interesse per il mercato di riferimento. Le aree di 

mercato si confermano in crescita a seguito di un'attenta politica commerciale che in questi anni ha reso 

possibile un'introduzione a livello globale. La Società dichiara al 31.12.2013 un fatturato di esercizio pari a 

430,6 milioni di euro con una variazione positiva del 61,14% rispetto all'esercizio precedente 2012, in cui i 
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volumi di fatturato si attestano a 267,6 milioni di euro. Tra il 2011 ed il 2014 la società vive un periodo di 

vertiginosa crescita dei fatturati ed ampliamento della capacità operativa. Anche il 2014 chiude con volumi 

discreti e positivi risultati di gestione, risultati consentiti non solo dalla commessa "Costa Concordia" ma 

soprattutto dalle commesse "Foxtrot" della Costa d'Avorio, dalle commesse "Pemex" in Messico, dalla 

commessa "Deka" in Egitto.  

L'organico di Micoperi comprende a fine 2014 circa 700 dipendenti; presso la sede centrale di Ravenna e 

quella operativa di Ortona (Chieti) lavorano circa 200 risorse; la società si avvale inoltre di personale 

marittimo, impiegato a bordo dei mezzi della Micoperi per un totale di circa 500 risorse.  

Al termine del 2014 la flotta operativa della Micoperi comprendeva 22 mezzi navali. 

In vista dei nuovi impegni come da backlog 2015-2016, quale ad esempio, i lavori di ripristino dei fondali del 

Giglio avviati a dicembre 2014 – Micoperi ha deciso di aggiungere un ulteriore mezzo alla sua flotta navale, 

acquisito da Saipem. L’azienda ha acquisito dal contractor del gruppo Eni la nave posatubi "Crawler", per 

supportare le future strategie di sviluppo di Micoperi. Il mezzo navale, classificato RINA è dotato di 10 punti 

di ormeggio e di una capacità passeggeri di 230 persone, lungo oltre 151 metri e largo 34, il Crawler è dotato 

di una gru di bordo con capacità di 546 tonnellate di sollevamento e capacità del tensionatore di 90 

tonnellate e va ad affiancare un già variegato parco mezzi nella flotta di Micoperi, che opera quale main 

contractor, specializzata in lavori Epci che tra gli incarichi più importanti della sua reference list vede anche 

la rimozione del relitto della Concordia, in partnership col gruppo americano Titan. Il riconoscimento del buon 

lavoro fatto è sicuramente il recente ottenimento da parte della stessa Micoperi – a seguito di una gara ad 

evidenza pubblica -  dell’appalto per l’intervento di ripristino dei fondali dell’Isola del Giglio. La commessa ha 

un valore di 80 milioni di euro e le operazioni dovrebbero durare in totale 15 mesi, con un impiego previsto di 

personale di circa 150 addetti. 
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Fattori di Rating 

Dati andamentali  

Eventi negativi 

Protesti 

Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa. I controlli effettuati sugli 

incroci "dubbi" hanno comportato verifiche puntuali per escludere eventuali omonimie. 

Fallimenti e procedure concorsuali 

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

stessa. 

Pregiudizievoli di conservatoria 

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

Ritagli di stampa di tenore negativo  

Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale, 

regionale e soprattutto provinciale, non emergono significative notizie di tenore negativo sull'impresa in 

esame. 
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Fattori di Rating 

Settore di appartenenza e posizionamento competitivo 
 

Micoperi ed il Gruppo Protan cui appartiene, svolgono specificatamente attività nel settore dei lavori 

marittimi, esecuzione di impianti, servizi subacquei in genere, lavori di dragaggio; acquisto, gestione, 

armamento e noleggio di motobarche, pontoni, rimorchiatori ed attrezzature; realizzazione di impianti 

marittimi, inclusi i lavori civili; attività di costruzione, trasporto ed installazione di piattaforme fisse e 

galleggianti. Micoperi opera quindi in un mercato che coinvolge il macrosettore individuabile nella 

cantieristica navale, specificatamente la costruzione e armamento di navi e la costruzione di galleggianti e 

nei lavori offshore  legati al macrosettore dell’estrazione degli idrocarburi, Oil & Gas a sua volta ancora 

riconducibile al settore specifico della realizzazione di impianti per l'industria petrolifera e del gas.  

Nel 2014 l'attività settoriale ha risentito della frenata degli investimenti in impianti da parte soprattutto delle 

compagnie petrolifere, condizionati dalla caduta del prezzo del petrolio nella seconda metà dell'anno. La 

domanda settoriale si conferma tendenzialmente debole nell'eurozona e più dinamica nei mercati 

extraeuropei. Date le caratteristiche della domanda, concentrata nelle aree geografiche dove sono presenti 

giacimenti di petrolio e di gas naturale, le imprese operano su scala internazionale. Il livello di 

concentrazione è elevato poiché il settore è dominato da poche decine di operatori multinazionali e 

pluridiversificati. Nel settore operano poche decine di imprese multinazionali che posseggono la massa 

critica e le competenze necessarie per gestire nella sua interezza una commessa completa, accanto a 

queste, è attiva una pluralità di imprese di dimensioni minori specializzate su una o più fasi della 

realizzazione dei lavori. Nella competizione settoriale è di fondamentale importanza lo sviluppo di relazioni 

consolidate con le grandi committenze private, le istituzioni pubbliche e gli interlocutori finanziari. Una 

costante presenza sul mercato e la reputazione di impresa che centra gli obiettivi e rispetta i tempi sono 

altresì elementi indispensabili per assicurarsi contratti di grandi dimensioni.  

La filiera dell'impiantistica "Oil & Gas" comprende tre aree, l'Upstream per le installazioni terrestri (onshore) o 

marittime (offshore) per l'esplorazione e l'estrazione di petrolio e gas (piattaforme petrolifere e oleodotti e 

gasdotti di servizio) in cui si specializza MICOPERI S.p.A.; il Midstream, per la realizzazione delle reti ed 

apparati per il trasporto di petrolio e gas dal sito di estrazione a quello di elaborazione e raffinamento (grandi 

gasdotti e oleodotti internazionali, impianti di liquefazione rigassificazione); infine il Downstream che 

ricomprende le raffinerie, impianti petrolchimici, reti di gasdotti locali.  
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Micoperi si specializza nell'area upstream dei servizi all'offshore  dell'Oil & Gas diversificando in servizi 

anche per il survey e il salvage: nell'offshore , gli interventi presentano una complessità elevatissima. In 

particolare, per la realizzazione delle piattaforme di estrazione occorre costruire il "jacket", un'infrastruttura 

metallica ancorata al fondo del mare per il sostegno dei moduli operativi che costituiscono la parte superiore 

delle piattaforme. Tale operazione richiede l'impiego di mezzi navali appositamente concepiti quali i 

"Dynamic Heavy Lifting Vessel", in grado di operare contrastando le forze delle correnti marine, o i mezzi per 

le operazioni "Floatover" nelle quali la parte galleggiante della piattaforma viene collocata in posizione ed 

ancorata alla struttura di sostegno che non supera il livello del mare. 

Micoperi si posiziona tra i principali operatori nazionali che operano in modo comunque diversificato nelle tre 

aree. I nostri operatori nazionali si specializzano nella costruzione di  impianti petroliferi, oleodotti e gasdotti, 

Micoperi si specializza nei lavori marittimi offshore  realizzando piattaforme fisse e galleggianti, segmento nel 

quale la competizione si restringe a livello internazionale.  

Micoperi è storica azienda che opera dall’immediato dopoguerra nelle attività di recupero di relitti e bonifiche 

da relitti bellici per conto delle Nazioni Unite, affermandosi dagli anni ’60 anche nel settore offshore  dell’Oil & 

Gas grazie ad importanti commesse per conto di Eni. Micoperi focalizza sin dagli esordi nella ricerca e 

nell’innovazione costante, con studi per le attività subacquee in bassi ed alti fondali, sono di Micoperi anche 

le regole di immersione e di decompressione, le realizzazioni di impianti per grandi sollevamenti.  

Il settore nel suo complesso presenta un livello di rischio emergente. La Società MICOPERI S.p.A. è 

comunque in grado di sfruttare il momento focalizzando in cambiamenti che favoriranno la crescita e nella 

ricerca e sviluppo di tecnologie innovative sempre più competitive ed efficienti. La crisi e anche le incertezze 

derivanti per il settore Oil & Gas dall'andamento del prezzo al barile è quindi intesa oggi come in passato, 

come un'opportunità per il cambiamento e per il miglioramento. Dal 2012 è stata impegnata nelle operazioni 

di rimozione del relitto della "Costa Concordia" unitamente ad un partner straniero, l'americana "TITAN" 

mediante la costituzione della società consortile "Titan-Micoperi", con la quale ha eseguito il raddrizzamento 

(parbuckling) e il rigalleggiamento (refloating) della nave da crociera, naufragata il 13 gennaio 2012. Dal 

2014 è inoltre impegnata nell'attività di i lavori di ripristino ambientale dei fondali, seguiti alla rimozione della 

nave Costa Concordia dopo 920 giorni di permanenza.  

Il mercato di riferimento, è un mercato comunque di nicchia caratterizzato da uno scenario competitivo con 

barriere all'ingresso elevate: esperienza, reputazione e know-how sono requisiti necessari e riducono gli 

operatori. Le imprese di questi settori operanti a livello globale e si distinguono per la massa critica, struttura 
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organizzativa e raggio d'azione. La competizione sarà inasprita dall'andamento del settore Oil & Gas tra i 

pochi competitors a livello globale, ciò accentua la competitività in alcune aree geografiche ma lascia 

aperture all'espansione commerciale e territoriale e sopratutto l'innovazione tecnologica fa la differenza in un 

mercato popolato da pochi operatori con esperienza e tecnologie all'avanguardia.  

Micoperi prosegue infine nell'incessante innovazione e si avvale oggi di due centri di ricerca ed ha costituito 

due società start-up, la prima società, Micoperi Energia S.r.l., per la produzione di energia da fonti alternative 

e la seconda, Micoperi Blue Growth S.r.l., per l’estrazione e lo sfruttamento di molecole generate dalle alghe 

marine ricercando per l'ottenimento di brevetti per diversi fronti di applicazione, dall'alimentazione umana 

all'impiego di molecole biologiche, specificatamente alghe marine, e per la sostituzione dei prodotti chimici in 

agricoltura. I progetti prendono principalmente forma presso il cantiere di Ortona, l’area ex direzione ENI, 

resa dalla proprietà una vera e propria cittadella universitaria, stile campus americano che ospita laboratori, 

assets produttivi, direzioni aziendali del gruppo e ricercatori italiani al rientro da esperienze internazionali.  

Micoperi si confronta nei mercati in cui opera con Saipem, McDermott, Technip (Global Industries), 

Swiber Offshore  Construction PTE Ltd, Cal Dive, Emas AMC, Sea Trucks Group, Bumi Armada, Van 

Oord, GSP Romania, Sigur Ros, Valentine e Geocean. Il principale concorrente in campo nazionale ed in 

tutto il bacino mediterraneo è rappresentato dalla SAIPEM SpA (Gruppo ENI).  Micoperi risulta avere una 

procedura operativa, gestionale e decisionale più agile rispetto ai suoi concorrenti. Il gruppo ENI e la stessa 

Saipem, costituiscono anche uno dei principali clienti di Micoperi S.p.A. sia per attività proprie del gruppo sia 

per realizzare determinate fasi di lavoro nelle commesse da loro acquisite presso operatori terzi. 

Sotto nella tabella illustriamo lo scenario competitivo degli operatori nazionali operanti lungo tutta la filiera del 

settore degli impianti per l'industria petrolifera del gas che comprende società specializzate nelle specifiche 

attività di realizzazioni di impianti per l'Oil & Gas, esecuzione di lavori, costruzione e installazione di impianti 

per l'industria, impianti di processo, attrezzature per impianti, costruzione e collaudo di impianti Oil & Gas, 

attività di engineering, servizi all'offshore , impianti petrolchimici, piattaforme galleggianti etc. 

Denominazione Gruppo Marchi Attività Anno Fatturato ∆  % anno prec. 

SAIPEM Eni 
Saipem, 

Bouygues 
Offshore  

Impianti petroliferi 
offshore  e 

terrestri, grandi condotte 
sottomarine e 

terrestri,perforazioni 
terra e 

mare, impianti di 
liquefazione del 

gas naturale 

2013 12.256.000 -8,33 

NUOVO PIGNONE General Nuovo Turbine a gas e a 2013 3.605.422 -5,12 
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Electric Co. 
(USA) 

Pignone vapore, 
compressori alternativi e 

centrifughi, pompe 
centrifughe 

per estrazione e 
trasporto 

petrolio e gas,stazioni di 
compressione, 
pompaggio e 

re-iniezione, valvole, 
strumentazione, 
attuatori, sistemi 
di automazione 

MAIRE 
TECNIMONT SPA 

Maire Gestioni  
Impianti per l'industria 
petrolchimica e della 

raffinazione 
2013 1.572.928 -26,34 

TECNIMONT SPA Maire Gestioni Tecnimont 

Realizzazione di impianti 
"chiavi 

in mano" per la 
produzione di 

polimeri e per il settore 
Oil&Gas 

(raffinerie, impianti di 
estrazione 

e distribuzione di gas 
naturale), 

impianti di liquefazione e 
rigassificazione di gas 

naturale 

2013 1.128.747 -36,41 

KT - KINETICS 
TECHNOLOGY 
SPA 

Maire Gestioni  

Impianti per l'industria 
petrolchimica e della 

raffinazione: recupero 
zolfo, forni 

di raffineria e impianti 
per la 

produzione di 
idrogeno 

2012 181.639 -24,49 

TECHIP ITALY 
SPA 

Technip (F) 
Technip, 
Tecnipetrol 

Progettazione e 
costruzione di 

impianti petroliferi on-
shore, 

terminali, sistemi di 
distribuzione 

e trasporto gas e 
petrolio e,in 

misura minore, 
impianti 

industriali (per 
chimica, 

farmaceutica e 
agroalimentare) 

2013 581.564 4,94 

TECHINT SPA 
Techint 
(USA) 

Techint  

Oleodotti e gasdotti, 
impianti di 

trattamento dei gas, 
impianti 

chimici, petrolchimici, 
centrali 

elettriche, reti di 
distribuzione 

alta media e bassa 
tensione, 

impianti industriali per 
i settori 

metallurgico, cartario 
e del vetro 

2013 544.383 30,20 

BONATTI SPA BONATTI BONATTI 
Impianti petrolchimici 

e di 
trattamento gas, 

2013 527.774 -4,02 
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gasdotti e 
oleodotti, stazioni di 

pompaggio 
e compressione; 

edilizia civile 
(opere di 

riqualificazione 
urbana) 

e industriale 

PROTAN SRL 
Fam. 

Bartolotti 
 

Impianti e lavori 
marittimi, servizi 

subacquei in 
genere, lavori di 

dragaggio; attività 
di costruzione, 

trasporto ed 
installazione di 

piattaforme fisse e 
galleggianti 

2013 431.155 

 
 
 
 

60,07 

MICOPERI SPA 
Fam. 

Bartolotti 
 

Piattaforme marine / 
offshore  

2013 430.611 61,14 

ROSETTI 
MARINO SPA 

Rosetti 
Marino 

 

Costruzione di 
piattaforme 

offshore, impianti 
petroliferi a 

terra e mare, 
apparecchiature a 

pressione, condotte e 
tubazioni, 

navi e rimorchiatori 

2013 392.649 -1,05 

FOSTER 
WHEELER 
ITALIANA SPA 

Foster 
Wheeler Ltd. 

(USA) 

Foster 
Wheeler  

 

Progettazione e 
costruzione di 
grandi impianti 

petroliferi, chimici 
e petrolchimici, per la 

produzione 
di energia elettrica, 

impianti di 
trattamento delle 
acque, impianti 

per il settore 
farmaceutico 

2013 365.695 -8,46 

SICIM SPA  Sicim  

Esecuzione di tutti i 
lavori 

necessari per la 
costruzione e la 

posa di oleodotti, 
acquedotti, 

gasdotti; installazione 
di impianti 

per l'industria degli 
idrocarburi; 

lavori di ripristino 
ambientale 

2013 359.639 -14,90 

DRILLMEC SPA 
Trevi Group 

Trevisani 
 

Progettazione, 
costruzione ed 

assistenza di: pompe 
a pistoni 

ad alta pressione, 
pompe fango, 

perforatrici per acqua, 
impianti di 

perforazione per olio 
e relative 

attrezzature 

2013 335.283 28,28 
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SIIRTEC NIGI 
SPA 

Siirtec Nigi  

Impianti di processo e 
attrezzature per 
impianti oil&gas: 

trattamento gas acidi 
delle 

raffinerie, impianti 
trattamento 

ammoniaca e urea 

2013 206.421  

DEMONT SRL DellePiane  

Costruzione, collaudo 
e 

avviamento di 
impianti di 

generazione di 
energia; fornitura 

e prefabbricazione di 
tubazioni, 
condotte, 

degassatori, 
scambiatori di calore, 

caldaie, 
impianti di 

trattamento dei gas di 
scarico; fornitura di 

impianti, 
sottostazioni e reti 

interrate di 
teleriscaldamento 

2013 186.575 24,83 

BELLELI 
ENERGY SRL 

Hanover 
Compressor 
Co. (USA) 

 

Progettazione, 
costruzione, 
montaggio e 

manutenzione di 
impianti per la 
dissalazione, 
l'energia, la 

petrolchimica; 
progettazione e 
costruzione di 

grandi recipienti in 
pressione per 

la petrolchimica e 
l'energia 

(reattori, colonne, 
scambiatori) 

2013 132.709 14,94 

RENCO SPA  Eida Gasparini  

Impianti per 
l'estrazione e la 
distribuzione di 
petrolio e gas e 

per l'energia 

2013 107.520 -10,64 

 
 
I principali operatori internazionali sono invece rappresentati nella tabella seguente:  
 

Aziende Nazione Fatturato (€ 0,000) Var. % 2013/2012 

Halliburton Co USA 21.320 -1,3 

Gruppo Techint I-RA 18.402 -3,9 

Technip Sa FR 9.358 13,7 
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Sbm Offshore  Nv NL 3.483 26,2 

Foster Wheeler Ag US-CH US-CH 2.415 -7,7 
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Fattori di Rating 

Certificazioni  
 

Micoperi S.p.A. ha conseguito le seguenti certificazioni ed il sistema di gestione per la qualità di MICOPERI 

S.p.A.. è stato certificato dalla società RINA Services S.p.A.:  

  

CERTIFICAZIONE N. CERTIFICATO EMISSIONE SCADENZA 

RePro 330.268 17/02/15 11/02/16 

BS OHSAS 18001:2007 OHS-2034 05/06/14 04/06/17 

ISO 14001:2004 EMS-5480/ANS 04/06/14 03/06/17 

ISO 9001:2008 8825/03/S 11/05/12 14/05/15 

EuroSoa OG7 13068/04/00 31/08/12 13/10/15 

EuroSoa OS21 13067/04/00 31/08/12 13/10/15 

FPAL 10050191   
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50%

8,58%

50%

91,42%

0% 0,00%

Rischiosità del portafoglio/Esposizione 2013

MERITO CREDITIZIO ALTO MERITO CREDITIZIO BUONO

MERITO CREDITIZIO BASSO MERITO CREDITIZIO MINIMO

214.250.1804

numero aziende-clienti valore esposizione

50,00%

41,92%

50,00% 57,88%

0,00%

0,20%
0,00% 0,00%

Rischiosità del portafoglio/Esposizione 2014

MERITO CREDITIZIO ALTO MERITO CREDITIZIO BUONO

MERITO CREDITIZIO BASSO MERITO CREDITIZIO MINIMO

numero aziende-clienti valore esposizione

10 3.505.798

Fattori di Rating 

Qualità del portafoglio clienti 
 

In base ai dati forniti da MICOPERI S.p.A. in merito al proprio portafoglio clienti  al 31/12/2014 è stata 

effettuata un’analisi della rischiosità dello stesso per numerosità di clienti corporate Italia e relativo livello di 

esposizione alla data di analisi. Il primo grafico riporta la distribuzione del numero delle aziende e 

dell’esposizione presenti nel database per classe di CGR (Cerved Group Rating), mentre il secondo grafico 

riporta la suddivisione delle aziende clienti e delle esposizioni presenti nel portafoglio clienti per classe di 

merito creditizio.  

Il portafoglio clienti evidenzia uno spostamento della concentrazione del livello di esposizione verso clienti 

sia con classi di merito creditizio buono sia verso clienti con merito di credito minimo. Nel complesso, il 

maggior numero delle aziende clienti permane in una fascia di buona solvibilità. In ambito finanziario, la 

società persegue tra le altre azioni anche interventi mirati a diminuire i crediti commerciali attraverso la 

contrazione dei tempi di incasso.   

 

Il portafoglio clienti al 31/12/2013 evidenzia la presenza di 4 clienti ed una esposizione complessiva di 

214.250.180 Euro, lo score del portafoglio 2013, che esprime sinteticamente un giudizio sulla rischiosità, si 

colloca nella classe B evidenziando un medio rischio di insolvenza ed un moderato valore di capitale di 

rischio pari a 8.297.282 di cui solo il 25% dell'esposizione presenterebbe un'alta esposizione.  
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Si evidenzia al 31 dicembre 2014 

all'esercizio 2013 in relazione all'ultimazione della commessa Costa Concordia.

31/12/2014 evidenzia la presenza di 10 clienti ed una esposizione complessiva ridimensionata a 3.505.798 

Euro. Lo score del portafoglio clienti 2014, si colloca nella classe 

insolvenza ed un contenuto valore del capitale di rischio pari a 61.185 Euro, rispetto all'esposizione 

complessiva di 3,5 milioni.  

I grafici sotto rappresentano per ogni eserciz

delle esposizioni presenti nel database per classe di Rating Cerved Rating Agency. 

Il confronto tra le due annualità nei diversi periodi considerati, evidenzia che le aziende clienti si 

classe modale B2.2 nel 2014, il valore dell’esposizione si colloca per contro in una classe di rischio 

ovvero in B1.2. 

 

Nel 2013 si evidenzia che le aziende clienti si 

collocava per contro in una classe di rischio maggiore, ovvero in B

Le commesse hanno generalmente una durata che varia da un periodo inferiore ai 12 mesi ad un periodo 

massimo di 2/3 anni, ma i tempi di incasso possono variare significativamente a se

procedure di pagamento previste dai vari clienti. Si prevede che superate le difficoltà operative incontrate 

dalla società nel 2014 nelle operazioni in Messico, già nel corso del 2015 la situazione dei crediti dovrebbe 

ritornare nella normale dinamica tipica di questo tipo di attivit

Distribuzione per classi di rating 2014

aziende clienti esposizione

Distribuzione per classi di rating 2013

aziende clienti

1 dicembre 2014 una sensibile diminuzione dell’esposizione co

all'esercizio 2013 in relazione all'ultimazione della commessa Costa Concordia.

31/12/2014 evidenzia la presenza di 10 clienti ed una esposizione complessiva ridimensionata a 3.505.798 

glio clienti 2014, si colloca nella classe A evidenziando un basso rischio di 

insolvenza ed un contenuto valore del capitale di rischio pari a 61.185 Euro, rispetto all'esposizione 

no per ogni esercizio 2014 e 2013  la distribuzione del numero delle aziende e 

delle esposizioni presenti nel database per classe di Rating Cerved Rating Agency.  

Il confronto tra le due annualità nei diversi periodi considerati, evidenzia che le aziende clienti si 

, il valore dell’esposizione si colloca per contro in una classe di rischio 

 

evidenzia che le aziende clienti si collocavano in classe modale A2.1, il valore dell’esposizione si 

per contro in una classe di rischio maggiore, ovvero in B2.1.. 

ralmente una durata che varia da un periodo inferiore ai 12 mesi ad un periodo 

ma i tempi di incasso possono variare significativamente a se

procedure di pagamento previste dai vari clienti. Si prevede che superate le difficoltà operative incontrate 

dalla società nel 2014 nelle operazioni in Messico, già nel corso del 2015 la situazione dei crediti dovrebbe 

a normale dinamica tipica di questo tipo di attività.  

Distribuzione per classi di rating 2014

esposizione
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Distribuzione per classi di rating 2013

aziende clienti esposizione

una sensibile diminuzione dell’esposizione complessiva rispetto 

all'esercizio 2013 in relazione all'ultimazione della commessa Costa Concordia. Il portafoglio clienti al 

31/12/2014 evidenzia la presenza di 10 clienti ed una esposizione complessiva ridimensionata a 3.505.798 

evidenziando un basso rischio di 

insolvenza ed un contenuto valore del capitale di rischio pari a 61.185 Euro, rispetto all'esposizione 

la distribuzione del numero delle aziende e 

 

Il confronto tra le due annualità nei diversi periodi considerati, evidenzia che le aziende clienti si collocano in 

, il valore dell’esposizione si colloca per contro in una classe di rischio inferiore, 

, il valore dell’esposizione si 

ralmente una durata che varia da un periodo inferiore ai 12 mesi ad un periodo 

ma i tempi di incasso possono variare significativamente a seconda delle differenti 

procedure di pagamento previste dai vari clienti. Si prevede che superate le difficoltà operative incontrate 

dalla società nel 2014 nelle operazioni in Messico, già nel corso del 2015 la situazione dei crediti dovrebbe 
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Fattori di Rating 

Grado di concentrazione della clientela 
 
Nel mercato del mediterraneo Micoperi lavora per Eni, Eni Divisione Esplorazione e Produzione, Petrobel 

Egitto, Saipem, Repsol Spagna, InAgip d.o.o. Croazia, Edison, British Gas Tunisia, P.A. Resources Tunisia, 

TPAO Turchia.  

SAIPEM SpA (Gruppo ENI) e lo stesso gruppo ENI e la stessa Saipem, costituiscono uno dei principali 

clienti sia per attività proprie del gruppo sia per realizzare determinate fasi di lavoro nelle commesse da loro 

acquisite presso operatori terzi.   

Nel mercato del West Africa Micoperi opera con Sinopec al progetto in Ghana, con Tullow al progetto Banda 

Gas in Mauritania e con Foxtrot al progetto Marlin in Costa d’Avorio. Nel mercato centro americano Micoperi 

opera principalmente per la Pemex in Messico in progetti dal valore complessivo di oltre 500 milioni di dollari, 

di cui uno per circa 190 milioni di dollari in joint-venture con il gruppo spagnolo Dragados.  
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Valutazione economica
Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finan

l'ultimo triennio la rischiosità di impresa con il settore.

 

 

Nell'ultimo anno considerato, l'azienda valutata si colloca nella classe

economico-finanziaria, evidenziando 

appartenenza.  

  31/12/2013                                                                                                                              

  31/12/2012  

  31/11/2011                                                                                                                              

Legenda  

Valutazione economica-finanziaria  
Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finan

l'ultimo triennio la rischiosità di impresa con il settore. 

 

 

 

  

Nell'ultimo anno considerato, l'azienda valutata si colloca nella classe  V1  della scala della valutazione 

finanziaria, evidenziando un livello di rischiosità  in linea con  quello mediano del settore di 

                                                                                                                             

                                                                                    

                                                                                                                             

 Impresa   Settore  
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Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per 

 

della scala della valutazione 

quello mediano del settore di 

                                                                                                                                       0,71%  

                                                                                    0,81% 

                                                                                                                                       0,96%       
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Fattori di Rating 

Situazione economico – finanziaria e patrimoniale 
 

Micoperi svolge attività di costruzione ed installazione di strutture offshore , operando quale lead contractor 

per i contratti di Epics e specializzandosi in attività di installation, maintanance e modification/refurbishment 

nonché di decomissioning. Micoperi S.p.A. dal 2011 al 2014 continua ad acquisire numerose commesse che 

le consentono di incrementare in modo eccezionale sia il fatturato sia l'occupazione rispetto agli anni passati 

a fronte di una significativa crescita anche dell'equity e dei risultati. Per poter realizzare le commesse 

acquisite ha effettuato  nuovi investimenti sia in strutture operative a terra sia sui mezzi navali utilizzati dalla 

società, implementando ulteriormente la flotta con l'acquisizione del mezzo navale Ocean Star. Il fatturato 

2013 ricomprende anche la metà dei ricavi per servizi e così anche metà dei costi per servizi ribaltati dalla 

Titan-Micoperi Società Consortile costituita tra l'americana Titan e Micoperi per la rimozione del relitto "Costa 

Concordia" di cui la società detiene il 50%, i cui i ricavi ribaltati e confluiti nella società ammontano a 184,9 

Milioni di Euro. I ricavi 2014 risentono in misura inferiore del ribalto di ricavi e costi della consortile Titan-

Micoperi oramai residuali rispetto ai ricavi delle attività core.  

Dall'analisi comparata dei bilanci relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013, opportunamente riclassificati 

(CE.BI.), emerge che il totale attivo dello stato patrimoniale al 31/12/2013 ammonta a 482.465 migliaia di 

euro, registrando un notevole incremento del 67,32% rispetto all'esercizio precedente. Alla stessa data 

l'attivo patrimoniale presenta un capitale circolante di 379.526 migliaia di euro (+92,18%) ed un capitale 

immobilizzato salito a 102.939 migliaia di euro (+13,29%). Il capitale circolante netto si incrementa 

sensibilmente per due fattori principali, la rilevanza delle attività per la commessa Costa Concordia e 

ribaltate al consorzio Titan-Micoperi e la crescente importanza delle attività messicane che soprattutto nel 

2014 hanno vissuto significative fasi di contrattazione con il cliente Pemex che hanno condizionato il 

programmato flusso operativo e finanziario per gli investimenti necessari. Il valore assunto dal capitale 

circolante netto è comunque da ritenersi abbastanza soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti 

correnti. Già nel corso del 2015 si prevede un notevole miglioramento.  

La componente più significativa nell’attivo corrente al 31/12/2013, pari a 376.953 migliaia di euro, è 

rappresentata dai crediti verso clienti e in riferimento ai "crediti verso collegate", pari ad euro 296.584.436 si 

evidenzia che tali crediti sono generati principalmente dal ribalto del 50% dei ricavi della Società consortile 
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Titan Micoperi, 82.607 mila euro per il ribalto dei ricavi 2012 e per euro 184.974 mila euro per il ribalto dei 

ricavi del 2013. Nel 2014 i ricavi da ribalto si stima ammontino a 71.006 migliaia di Euro.  

I ratei e risconti ammontano a 22.207 mia Euro rispetto al saldo 2012 di 14.683 mila euro, di cui risconti 

pluriennali per 19.894.938 e sussiste al 31/12/2013 un risconto superiore a 5 anni di 1.543 mila  relativi al 

leasing sul mezzo navale Seminole.  

ll passivo evidenzia invece un patrimonio netto pari a 48.984 migliaia di euro (+52,99%) e un totale delle 

esposizioni debitorie di 429.431 migliaia di euro (+69,62%), di cui i debiti a breve termine rappresentano il 

95,53%. Nel corso del triennio esaminato la struttura patrimoniale ha registrato una variazione complessiva 

del +459,46%. E le previsioni sono di un ulteriore rafforzamento dal 2015 al 2018. 

 

Al 31.12.2013 il patrimonio netto è composto come segue: 

PATRIMONIO NETTO  2012 2013  2014 

 32.019.059 48.985.021 63.959.296 

I – Capitale 11.000.000 11.000.000 11.000.000 

IV - Riserva legale 1.151.827 1.553.848 2.432.146 

VI - Riserve statutarie 3.126.498 3.930.540 5.687.136 

VII - Altre riserve 292.266 298.125 889.644 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 8.408.049 14.636.545 28.376.097 

IX - Utile (perdita) dell’esercizio 8.040.419 17.565.963 15.574.272 

 

Il conto economico pone in evidenza che la società nell'esercizio 2013 ha realizzato un fatturato di 430.611 

migliaia di euro, in forte aumento del 61,14% in confronto a quello conseguito nell'esercizio precedente. Lo 

stesso bilancio si è chiuso con un utile di 17.566 migliaia di euro, il 118,48% in più rispetto al 2012.  

Il cash-flow generato nel corso dell'esercizio in esame è positivo per 25.028 migliaia di euro. L'indice di 

liquidità (Acid test =91,00%) presenta un valore accettabile e quindi in linea con gli impegni assunti dalla 

gestione corrente, mediante le risorse immediatamente disponibili.  

Il valore dell'indice di disponibilità (Current ratio =92,00%) indica che la società dispone di mezzi finanziari 

nel breve termine che non garantiscono la piena copertura delle passività correnti. Dal valore dell'indice di 
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indebitamento (8,77) si nota una situazione di elevato ricorso al capitale di terzi. Rispetto all'esercizio 

precedente il rapporto fra il capitale di terzi e i mezzi propri registra un peggioramento. Nel contempo gli 

oneri finanziari incidono sul fatturato in misura ridotta (1,06%). I debiti a breve incidono sul fatturato per il 

95,26%. L'incidenza del risultato d'esercizio rispetto al fatturato è passata dal +3,01% del 2012 al +4,08% 

del 2013. L'indice di redditività del capitale proprio (ROE) evidenzia un miglioramento (+28,40% nel 2012 e 

+43,40% nel 2013), ottenendo un rendimento al di sopra degli investimenti finanziari alternativi.  

Nel triennio 2011-2013 la Società registra un incremento dell'indebitamento finanziario dovuto agli ingenti 

investimenti effettuati e ai notevoli volumi movimentati per la commessa  Costa Concordia. 

Anche in riferimento ai debiti, che ammontano al 31/12/2013 a 433.952 mila euro contro 257.679 mila euro 

dell'esercizio precedente, si precisa che la voce più consistente è relativa a debiti verso collegate e sono 

gemerati dal ribalto al 50% dei costi del Consorzio Titan Micoperi per 78.692 mila euro del 2012 e 178.480 

mila euro del 2013, per complessivi 257.172 mila euro.  

Nel 2014 si assiste ad un miglioramento con una riduzione della posizione finanziaria. Nel corrente esercizio 

2015 la posizione finanziaria netta si attesterebbe intorno ai 107 milioni di euro. Il piano industriale 2015-

2018 prevede una graduale riduzione della posizione finanziaria netta a partire dal 2016.   

Una riduzione è resa possibile anche da operazioni ed attività in titoli e crediti finanziari interni al gruppo, 

liquidati con l'ingresso del 2015. E' attesa inoltre una redditività crescente dalle commesse del contracting ed 

una plusvalenza che dovrebbe derivare dalla vendita di un mezzo navale.  

Il piano prevede investimenti ponderati per circa 130 milioni di euro entro il 2016 per il potenziamento 

ulteriore della flotta e renderla competitiva nel mercato del West Africa, in Messico e nelle operazioni in aree 

oceaniche. Nella Posizione Finanziaria Netta sono ricompresi i debiti a medio lungo termine esistente al 

termine del 2014, il nuovo indebitamento a medio lungo termine previsto, gli utilizzi degli affidamenti operativi 

e degli scoperti di conto corrente a breve termine e la liquidità generata dall’attività.  

Nel 2015 si assiste ad un appesantimento dovuto principalmente ai fabbisogni legati ai nuovi investimenti, in 

progressivo miglioramento grazie alla produzione di cassa delle attività aziendali fino a diventare positiva al 

termine del periodo previsto dal piano. 

La dinamica finanziaria rivela una sostanziale generazione di liquidità da parte della gestione delle attività, 

nel 2016 è da considerare l’effetto sul risultato netto della plusvalenza della vendita del Remas, il mezzo 

navale scontato tuttavia del leasing. Fra gli impieghi si evidenzia l’impegnativo sforzo di investimento nei 
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primi anni di piano che poi si riducono al solo potenziamento delle attrezzature. Le disponibilità finali 

migliorano pertanto fino a diventare positive nel 2018.  

Gli scenari espressi dal  Business Plan prevedono due  momenti cruciali di investimenti nel corso 

dell'esercizio corrente 2015 e nel corso dell'esercizio 2016 per la realizzazione dei progetti di potenziamento 

della flotta. All’interno dell’attivo fisso saranno ricompresi i rilevanti investimenti del 2015 e 2016 in termini di 

potenziamento della flotta di proprietà (nelle immobilizzazioni materiali) e di revamping di mezzi in leasing 

(fra le immobilizzazioni immateriali). 

Nel 2015 è previsto un investimento di 30 milioni di euro per il ripristino di un mezzo navale da destinare alle 

attività in West Africa; sempre nel corso del 2015 l’acquisto per circa 70 milioni di euro di un nuovo potente 

mezzo navale capace di operare in aree oceaniche supportato via satellite con costi di gestione 

estremamente contenuti; nel 2016 un investimento di circa 30 milioni di euro per il revamping del Seminole, 

detenuto in leasing.  

La previsione è che la Società nell'ottica di realizzare il piano industriale e nell'ottica di riequilibrare 

ulteriormente la struttura finanziaria, sposterà le fonti dal breve al medio - lungo periodo. Gli investimenti 

ammonterebbero complessivamente a  circa 100 milioni di euro.  

L'assunzione di nuovo debito finanziario sarà comunque ponderato e potrebbe peraltro collocarsi in un altro 

periodo temporale essendo assoggettato anche all'individuazione del mezzo navale da acquistare. 

Le proiezioni includono pertanto anche la crescita progressiva degli oneri finanziari sino al 2015 che si 

ridurranno gradualmente a partire dall'esercizio 2016. Si sottolinea anche come l'estinzione di finanziamenti 

per mutui e di operazioni di leasing entro il 2016 libereranno circa 8 milioni di euro annui a supporto degli 

investimenti in programma.   

L'impegno è di proseguire sempre con una maggiore efficiency ed accountability a tutti i livelli, per far fronte 

alle nuove sfide e alle difficoltà cui è sottoposta in un mercato globalizzato, mantenendo sempre l'equilibrio 

dei fondamenti alla  base dello sviluppo di Micoperi, la tecnologia, l'innovazione, la determinazione nonché la 

capacità di produrre reddito riducendo al minimo possibile i rischi finanziari. Tale processo continuerà e si 

svilupperà con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le performances economiche e presentare le attività di 

Micoperi e del Gruppo in modo razionale, in vista di operazioni di apertura del capitale ai terzi.  
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Fattori di Rating 

Relazioni creditizie   
 

In merito alle relazioni creditizie a breve termine, non emergono elementi di palese pregiudizio nei confronti 

del soggetto esaminato, il quale mantiene un comportamento improntato sulla correttezza.  

Nei confronti del sistema bancario al 31.12.2013 si rilevano complessivi Euro 100.769.773; nello specifico le 

esposizioni a breve termine verso gli istituti di credito ammontano ad Euro 81.553.793 e di cui esposizioni 

per mutui per 12.272.159 Euro. Nel medio/lungo termine alla data del 31/12/2013 si rilevano debiti verso 

banche per mutui oltre 12 mesi per 19.215.980 Euro. In data 16 dicembre 2013, a seguito della richiesta 

della società controllata Micoperi Energia S.r.l., la società ha deliberato la concessione di un finanziamento 

fruttifero fino ad un massimo di Euro 1.000.000 ad un tasso di interesse pari al 3,5% annuo, e il rimborso 

dello stesso in un’unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre 2016.  

Nel corso del 2013 la Società ha inoltre provveduto a spostare nel medio-lungo termine parte dei debiti 

esistenti al 31 dicembre dell’esercizio precedente per investimenti, mediante la sottoscrizione di un mutuo in 

pool dell’importo in linea capitale di Euro 30.000.000, capofila Cassa di Risparmio di Ravenna. L’esposizione 

complessiva al 31.12.2014 nei confronti del sistema bancario ammonta invece a 114.619.970 Euro. 

L'esposizione verso le banche di breve termine è pari a 103.163.470 Euro mentre l'esposizione oltre i 12 

mesi ammonta alla data a 11.456.500 Euro.  

L'indebitamento verso le banche relativamente ad esposizione per mutui, evidenzia un debito residuo al 31 

dicembre 2014 pari a 45.630.030 euro, di cui tre contratti in estinzione progressiva tra l'8 marzo e 31 maggio 

2015, con un capitale residuo a carico dell'esercizio successivo 2016, di 22.505.030 di euro.  

Nel 2016 si estinguerà anche il finanziamento in pool di 30.000.000, rimanendo in essere solo un 

finanziamento (4.539.050 di euro al 2014) sino alla completa estinzione prevista al 29.04.2019. 

 

  

   



  

 

 Cerved Rating Agency S.p.A. 36 

Fattori di Rating 

Qualità del management 
 

Il giudizio sul Management é ampiamente positivo. La costante innovazione, e l'eccellenza tecnologica e 

gestionale del Suo Management hanno consentito a Micoperi, la realizzazione di vantaggi competitivi 

durevoli in mercati di nicchia, che la vedono oggi protagonista a livello globale e partner delle principali Oil 

Companies.  

Micoperi è storica azienda italiana che rinasce nel 1996 grazie alle capacità e alla determinazione di un 

imprenditore, Silvio Bartolotti, l'innovazione prosegue anche negli anni successivi, con forti investimenti nella 

flotta navale e in attività di Ricerca & Sviluppo, che consentono all'Azienda la realizzazione di performances 

importanti, sia sotto il profilo economico sia in termini di progetti imponenti di cui diventa aggiudicataria.  

Il management si contraddistingue per la passione e la determinazione con cui opera, per le intuizioni e le 

tecnologie sviluppate che si rivelano a tutt'oggi vincenti, riuscendo anzitempo a dare vita ad un modello di 

business contemporaneo, caratterizzato da un'organizzazione snella sfruttando e trasferendo un know-how 

specifico agli stessi competitor sempre più spesso clienti e partner. Il modello è peraltro replicato anche in 

nuovi settori, si sottolinea infatti la capacità di diversificazione in termini di applicazione delle tecnologie 

sviluppate e brevettate a settori innovativi, quale ad esempio la realizzazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti alternative con un innovativo sistema eolico offshore.   
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Informazioni 

Informazioni 

Profilo societario 

Anagrafica 

Denominazione MICOPERI 

Indirizzo VIA TRIESTE 279 - 48122 RAVENNA (RA) 

Telefono 0544/422252 

Indirizzo Internet www.micoperi.com 

Email certificata MICOPERI@PEC.IT 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Situazione impresa ATTIVA  

Data costituzione 29/08/1996 

Data inizio attività 29/08/1996 

Capitale sociale Deliberato 11.000.000 

Capitale sociale Sottoscritto 11.000.000 

Capitale sociale Versato 11.000.000 

Numero Rea / registrata il RA 137923,  iscritta il 15/10/2004 

Codice fiscale 01350750392 

Partita IVA 01823211204 

Codice Istat 301102 

Codice Nace 30.11 

Codice Rae 361 

Codice Sae 430 

Impresa appartenente al gruppo PROTAN - BARTOLOTTI nel ruolo di Controllata  

Principali soci a capo del Gruppo PROTAN S.R.L. 

Numero uffici sedi secondarie 3 
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Proprietà, Governance & Struttura organizzativa
 

Il capitale sociale Di Micoperi S.p.A. è pari a 11.000.000,00 di Euro, interamente versato e suddiviso in 

11.000 azioni del valore di 1.000,00 Euro cad. Il capitale sociale risulta controllato da 7 soggetti. 

Socio di riferimento è la società PROTAN S.R.L.

8.910.000,00, pari all'81% del capitale sociale. Il capitale sociale del socio di maggioranza, Protan S.r.l., è 

interamente detenuto dai Soci Bartolotti Silvio (70%) e Nappo Luisa (30%). Il socio  Bart

in proprio di una quota di nominali Euro 880.000,00, pari all'8% del capitale sociale; la Sig.ra Nappo Luisa, 

detiene una quota di nominali Euro 770.000,00, pari al 7% del capitale sociale. I soci Scollo Vincenzino, 

Crotti Martino, Roberto Tomaini e la Società Servizio Italia 

una quota di nominali Euro 110.000,00, pari all'1% del capitale sociale.

 

Micoperi è stata costituita in data 

responsabilità limitata in società per azioni. 

composto da 7 membri, Presidente, Andrea Monorchio

struttura organizzativa di MICOPERI S.p.A. 

Consiglio di Amministrazione, organo centrale di governo della Società

2015; le funzioni di vigilanza sono attribuite

società di revisione nominata dall’Assemblea.

SILVIO 

BARTOLOTTI

8%

LUISA NAPPO

7% MARTINO CROTTI

ROBERTO TOMAINI

1%

Proprietà, Governance & Struttura organizzativa 

Il capitale sociale Di Micoperi S.p.A. è pari a 11.000.000,00 di Euro, interamente versato e suddiviso in 

,00 Euro cad. Il capitale sociale risulta controllato da 7 soggetti. 

Socio di riferimento è la società PROTAN S.R.L. (01037640396), titolare di una quota di nominali Euro 

8.910.000,00, pari all'81% del capitale sociale. Il capitale sociale del socio di maggioranza, Protan S.r.l., è 

interamente detenuto dai Soci Bartolotti Silvio (70%) e Nappo Luisa (30%). Il socio  Bart

in proprio di una quota di nominali Euro 880.000,00, pari all'8% del capitale sociale; la Sig.ra Nappo Luisa, 

detiene una quota di nominali Euro 770.000,00, pari al 7% del capitale sociale. I soci Scollo Vincenzino, 

, Roberto Tomaini e la Società Servizio Italia - Società Fiduciaria e di Servizi p.A., detengono 

una quota di nominali Euro 110.000,00, pari all'1% del capitale sociale. 

Micoperi è stata costituita in data 29.08.1996. Con atto del 14.03.2015 è stata trasf

responsabilità limitata in società per azioni. Micoperi è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

da 7 membri, Presidente, Andrea Monorchio e Amministratore Delegato il Sig. Silvio Bartolotti.

ruttura organizzativa di MICOPERI S.p.A. è conformata al modello tradizionale e la

Consiglio di Amministrazione, organo centrale di governo della Società confermato

; le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale dei conti alla 

dall’Assemblea.  

MARTINO CROTTI

1%

ROBERTO TOMAINI SERVIZIO ITALIA FIDUCIARIA 

E DI SERVIZI

1%

VINCENZINO 

SCOLLI

1%
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Il capitale sociale Di Micoperi S.p.A. è pari a 11.000.000,00 di Euro, interamente versato e suddiviso in 

,00 Euro cad. Il capitale sociale risulta controllato da 7 soggetti.  

(01037640396), titolare di una quota di nominali Euro 

8.910.000,00, pari all'81% del capitale sociale. Il capitale sociale del socio di maggioranza, Protan S.r.l., è 

interamente detenuto dai Soci Bartolotti Silvio (70%) e Nappo Luisa (30%). Il socio  Bartolotti Silvio, è titolare 

in proprio di una quota di nominali Euro 880.000,00, pari all'8% del capitale sociale; la Sig.ra Nappo Luisa, 

detiene una quota di nominali Euro 770.000,00, pari al 7% del capitale sociale. I soci Scollo Vincenzino, 

Società Fiduciaria e di Servizi p.A., detengono 

29.08.1996. Con atto del 14.03.2015 è stata trasformata da società a 

Micoperi è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

Amministratore Delegato il Sig. Silvio Bartolotti. La 

è conformata al modello tradizionale e la gestione è affidata al 

confermato con atto del 14 marzo 

Sindacale e quelle di revisione legale dei conti alla 

PROTAN

81%
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Il collegio sindacale ricomprende il Presidente, Berti Mattia e i sindaci, Salvatori Marco, Spadoni Federico; 

sindaci supplenti Paolo Bocchini e Matteo Mortaletti.  

Il soggetto che esercita il controllo contabile è la società Hermes S.p.A. (02205710409) con sede a Bologna, 

confermata con atto del 14.03.2015.  

La Società svolge la propria attività nella sede centrale di Ravenna in via Trieste, 279 comprensiva di 

direzione amministrativa e commerciale, e dalla sede operativa di Ortona, via Cervana, 16, sia per il tramite 

di due stabili organizzazioni, situate in Messico e in Costa d’Avorio a presidio delle principali aree di sviluppo 

extra mediterranee: l’America Centrale e Meridionale ed il West Africa.  

La struttura organizzativa evidenzia la filosofia gestionale della proprietà, fondata su un forte presidio 

tecnico-operativo e commerciale supportato da funzioni di staff molto snelle. I livelli di riporto decisamente 

ridotti facilitano il processo decisionale ed i momenti di coordinamento.  

La Società ha evidenziato un forte incremento di personale qualificato negli ultimi anni, nell’arco temporale 

coperto dal piano non si prevedono significativi cambiamenti se non l’inserimento di figure professionali 

nell’ambito tecnico. Il personale della Società si compone di risorse “di terra” e “di mare” per un totale di circa 

800 dipendenti dall'Italia e ulteriori 500 collaboratori dalla sedi estere alla fine del 2014. Il personale di terra 

rappresenta il 33% della forza lavoro; il rimanente 67% sono marittimi.  

Micoperi  partecipa alle più importanti fiere ed eventi di settore e tra questi si sottolinea la partecipazione 

all'OMC. Tra i fondatori che credono fortemente nell'evento segnaliamo lo stesso  Legale Rappresentante, 

Silvio Bartolotti. Oggi l’Offshore  Mediterranean Conference & Exhibition - OMC di Ravenna è la principale 

vetrina dell’Oil & Gas nel bacino del Mediterraneo.  

L’Offshore  Mediterranean Conference and Exhibition vede la partecipazione di oltre 1.200 delegati, dei 

rappresentanti di paesi produttori non solo del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Libia), ma anche dell’Africa 

Subsahariana, (Congo, Angola Mozambico) e del Medio Oriente (Qatar, Iraq). L’evento che si sviluppa su 

un’area espositiva di oltre 25 mila metri quadrati ha ospitato nell'edizione 2015 circa 687 espositori 

provenienti da 34 Paesi, con la presenza di tutte le maggiori Oil Companies europee, del Nord Africa e del 

Medio Oriente (Eni, Edison, Total, Shell, Sonatrach, EGPC, EGAS, NOC, Crosco, Ina, Qatar Petroleum). 

L’OMC è caro a Micoperi perché è anche luogo di incontro tra gli studenti e le aziende: lo Student Arena è lo 

spazio rivolto alle giovani generazioni in cui vengono presentate le opportunità di lavoro e carriera 

dell’Oil&Gas. L'OMC 2015 ha infine focalizzato sul cambiamento nei prossimi 20 anni: "Planning the next 20 

years, Diversifying choices, increasing opportunities” .  
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Gruppi & Partecipazioni  

 
 

La società appartiene al Gruppo PROTAN S.r.l.; la controllante PROTAN S.r.l., infatti, detiene l’81% del 

capitale sociale. Il capitale sociale del socio di maggioranza, Protan S.r.l., è interamente detenuto dai soci  

Bartolotti Silvio e Nappo Luisa.  

Le attivita' del gruppo comprendono attività di installazione di piattaforme fisse e galleggianti; lavori marittimi, 

esecuzione di impianti, servizi subacquei in genere, lavori di dragaggio; acquisto, gestione, armamento e 

noleggio di motobarche, pontoni, rimorchiatori ed attrezzature; realizzazione di impianti marittimi, inclusi 

lavori civili.  

Le principali partecipazioni di Micoperi sono le seguenti: 

- 25% Savini&C Srl, con sede Ravenna attiva nel settore metalmeccanico, in particolare agisce nell'ambito 

delle costruzioni, montaggi e manutenzioni industriali relative sia all'offshore che all'onshore, nonché 

nell'assistenza alle perforazioni; 

- 80% Micoperi de Mexico S.A. de C.V., con sede a Città del Messico, fornisce servizi di supporto tecnico ed 

amministrativo alla stabile organizzazione in Messico. La Società detiene inoltre la proprietà di un immobile 

prestigioso (di circa 550 mq) a Città del Messico, adibito ad ospitare i nuovi uffici operativi; 

- in data 16 ottobre 2013, con la sottoscrizione di una quota del 50% del capitale sociale di MXN 25.000, ha 

partecipato alla costituzione della società Dragados Micoperi Offshore  con sede negli Stati Uniti Messicani 

per partecipare all’acquisizione ed esecuzione di nuove commesse in quell’area; costituita nel 2013 è 

funzionale alla realizzazione di progetti offshore  in collaborazione con il gruppo Dragados;  

- 86% di Micoperi Energia S.r.l., costituita il 09/04/2013, con sede ad Ortona, una start-up che si occupa 

della progettazione di un innovativo impianto per la produzione di energia eolica;  

- 70% di Micoperi Blue Growth S.r.l., costituita nel corso del 2014 con sede a Ravenna, una start-up attiva 

nel campo della ricerca di nuove molecole estraibili dalla coltivazione di alcune alghe marine;  

- 50% Titan-Micoperi S.r.l. società consortile (in liquidazione), costituita nel 2012 su base paritetica con sede 

a Genova, per gestire le operazioni di recupero del relitto Costa Concordia;  

Nel corso del 2014, Micoperi ha avviato le due ultime società, due  innovative start-up, la società Micoperi 

Energia S.r.l. per la produzione di energia da fonti alternative con un innovativo sistema eolico off-shore e la 

società Micoperi Blue Growth S.r.l. per l'estrazione e lo sfruttamento di molecole generate dalle alghe 

marine.  
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Il gruppo Protan è costituito da quattro società principali,

detenute in aziende situate in Croazia, in Egitto e in Messico. 

Group sono Micoperi S.p.A., che si occup

contratti di Epic; Savini Srl, per servizi di fabbricazione e manutenzione 

gruppo Protan è costituito da quattro società principali, oltre alle partecipazioni strategiche e funzionali 

situate in Croazia, in Egitto e in Messico. Le principali società operative del Protan 

, che si occupa di installazione di branding, costruzione e lead contractor

; Savini Srl, per servizi di fabbricazione e manutenzione offshore  e la Sub Sea Oil Services 

 

41 

tecipazioni strategiche e funzionali 

Le principali società operative del Protan 

branding, costruzione e lead contractor per i 

e la Sub Sea Oil Services 



  

 

 Cerved Rating Agency S.p.A. 42 

Srl, per servizi diving. Con la flotta completa e interamente di proprietà di navi per la costruzione e il supporto 

all’offshore, Micoperi S.p.A. ha la capacità di fornire soluzioni a qualsiasi progetto in alto mare. Dal 1996 e 

con l'ingresso del Proprietario, Silvio Bartolotti, la Micoperi ha aggiornato le esistenti attività offshore  e ha 

continuamente investito nuove navi alla sua flotta, al fine di migliorare la sua funzionalità e la sua 

autosufficienza e per intraprendere una vasta gamma di progetti.   

La voce altre partecipazioni, in altre imprese da parte delle società del gruppo, è infine composta da azioni 

verso banche. Nessuna variazione è intervenuta in merito alla partecipazione in Eurofidi (Società Consortile 

di Garanzia Collettiva Fidi S.c.p.a.), alla partecipazione in Micoperi D.O.O. alla partecipazione in Engineered 

Offshore  Petroleum Service ed alla partecipazione in SATAR.  
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in carica dal 15/04/2011 

 

CONSIGLIERE  

in carica dal 09/10/2007 
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in carica dal 13/11/2014 
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Nato a: LUGO (RA) il 06/01/1945 

Indirizzo: VIA DEI CROSTACEI 3,  48100 RAVENNA  (RA) ()  
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in carica dal 19/04/2011 

 

CONSIGLIERE  

in carica dal 09/10/2007 
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in carica dal 09/10/2007 
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Informazioni 

Profilo economico-finanziario 
 
 

Bilancio riclassificato di MICOPERI S.p.A. - triennio 2011-2012-2013 
(Riclassificazione Ce.Bi.)  
 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO (Importi in Euro/000) 
 

          

      

Descrizione Voce 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Immobilizzazioni immateriali 22.725 4,7 15.057 5,2 9.205 10,7 

Immobilizzazioni materiali lorde 88.535 18,4 82.814 28,7 31.539 36,6 

(-) Fondi ammortamento e svalutazione 29.037 6,0 21.991 7,6 17.693 20,5 

Immobilizzaz. materiali in esercizio (1) 59.498 12,3 60.823 21,1 13.846 16,1 

Immobilizzazioni materiali in corso 915 0,2 735 0,3 515 0,6 

Immobilizzazioni in partecipazioni 4.428 0,9 4.226 1,5 179 0,2 

Imm. in titoli e crediti finanziari oltre es.succ. 14.464 3,0 9.123 3,2 1.583 1,8 

Crediti commerciali e diversi oltre es.succ. 909 0,2 900 0,3 509 0,6 

Attivo finanziario immobilizzato 19.801 4,1 14.249 4,9 2.271 2,6 

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 102.939 21,3 90.864 31,5 25.837 30,0 

Acconti a fornitori 666 0,1 1.889 0,7 3.707 4,3 

Materie prime e sussidiarie 4.642 1,0 1.478 0,5 541 0,6 

Semilavorati, lavori in corso e prodotti finiti (2) 0 0,0 15.119 5,2 5.949 6,9 

Rimanenze 5.308 1,1 18.486 6,4 10.197 11,8 

Crediti commerciali (3) 71.852 14,9 144.556 50,1 33.387 38,7 

Crediti finanziari 441 0,1 0 0,0 0 0,0 

Crediti diversi 281.237 58,3 5.658 2,0 2.664 3,1 

Altre attivita' 2.312 0,5 2.652 0,9 1.775 2,1 

Attivita' finanziarie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Disponibilita' liquide 18.376 3,8 26.135 9,1 12.378 14,4 

Liquidita' 18.376 3,8 26.135 9,1 12.378 14,4 

TOTALE ATTIVO A BREVE TERMINE 379.526 78,7 197.487 68,5 60.401 70,0 

ATTIVO 482.465 100,0 288.351 100,0 86.238 100,0 

       

(1) di cui: terreni e fabbricati 1.196 0,2 1.192 0,4 1.161 1,3 

(1) di cui: impianti e macchinari 52.153 10,8 57.823 20,1 11.476 13,3 

(2) al netto acconti stati avanz. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(3) compresi crediti commerciali scontati/ceduti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

       

CONTI D'ORDINE 72.996  67.678  55.068  
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO (Importi in Euro/000) 
 

          

Descrizione Voce 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Capitale 11.000 2,3 11.000 3,8 11.000 12,8 

Versamenti azionisti in c/capitale 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Riserva sovrapprezzo azioni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(-) Crediti v/soci per versamenti dovuti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Capitale versato 11.000 2,3 11.000 3,8 11.000 12,8 

Riserve di rivalutazione e valutazione fair value 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Riserve derivanti da norme tributarie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Altre riserve 20.418 4,2 12.978 4,5 10.815 12,5 

(-) Azioni proprie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Contributi ricevuti capitalizzati 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Riserve nette 20.418 4,2 12.978 4,5 10.815 12,5 

Utile (perdita) dell'esercizio 17.566 3,6 8.040 2,8 2.764 3,2 

(-) Distribuzioni e destinazioni deliberate 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Utile (perdita) dell'esercizio a riserva 17.566 3,6 8.040 2,8 2.764 3,2 

Patrimonio Netto 48.984 10,2 32.018 11,1 24.579 28,5 

Fondi per rischi ed oneri oltre es. succ. 3.613 0,7 2.778 1,0 4.737 5,5 

Fondo trattamento fine rapporto oltre es. succ. 437 0,1 386 0,1 442 0,5 

Fondi accantonati oltre es. succ. 4.050 0,8 3.164 1,1 5.179 6,0 

Obbligazioni nette oltre es. succ. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Debiti finanziari v/soci e azionisti oltre es.succ. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Debiti finanziari v/banche oltre es. succ. 19.216 4,0 3.846 1,3 7.031 8,2 

Debiti finanziari v/altri finanziatori oltre es. succ. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Debiti commerciali ,diversi, altre pass. oltre es. succ. 0 0,0 0 0,0 303 0,4 

Debiti consolidati 19.216 4,0 3.846 1,3 7.334 8,5 

TOTALE CAPITALI PERMANENTI 72.250 15,0 39.028 13,5 37.092 43,0 

Debiti finanziari v/banche entro es.succ. (1) 81.554 16,9 92.574 32,1 21.427 24,8 

Debiti finanziari v/altri finanziatori entro es.succ. 0 0,0 615 0,2 0 0,0 

Debiti finanziari entro es. succ. 81.554 16,9 93.189 32,3 21.427 24,8 

Debiti v/fornitori 308.953 64,0 144.159 50,0 24.617 28,5 

Anticipi da clienti e fatture sospese (2) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Debiti commerciali 308.953 64,0 144.159 50,0 24.617 28,5 

Debiti tributari e fondi imposte correnti a bt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Debiti diversi 16.819 3,5 11.533 4,0 3.072 3,6 

Altre passivita'  (3) 2.889 0,6 442 0,2 30 0,0 

TOTALE PASSIVO A BREVE TERMINE 410.215 85,0 249.323 86,5 49.146 57,0 

PASSIVO 482.465 100,0 288.351 100,0 86.238 100,0 

       

(1) compresi crediti scontati/ceduti banche 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(2) al netto lavori in corso su ordinazione 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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(3) fondi rischi, oneri correnti, quote fondi non correnti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

              

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro/000) 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Ricavi netti 430.611 100,0 267.221 100,0 77.323 100,0 

(+) Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(+) Incrementi immob. materiali per lavori 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(+) Contributi in conto esercizio 19 0,0 17 0,0 0 0,0 

VALORE DELLA PRODUZIONE 430.630 100,0 267.238 100,0 77.323 100,0 

(-) Acquisti netti 69.688 16,2 54.507 20,4 7.626 9,9 

(+) Variazione rimanenze materie prime,sussidiarie,merci 3.482 0,8 1.313 0,5 161 0,2 

(-) Costi per servizi e godimento beni terzi 308.154 71,6 176.553 66,1 50.426 65,2 

VALORE AGGIUNTO OPERATIVO 56.270 13,1 37.491 14,0 19.432 25,1 

(-) Costo del lavoro 21.034 4,9 16.989 6,4 12.440 16,1 

MARGINE OPERATIVO LORDO 35.236 8,2 20.502 7,7 6.992 9,0 

(-)  Ammortamenti immob. materiali 7.061 1,6 4.322 1,6 2.365 3,1 

(-) Svalutazioni del circolante 217 0,1 95 0,0 20 0,0 

(-) Accant.operativi per rischi ed oneri (netti) 991 0,2 504 0,2 838 1,1 

MARGINE OPERATIVO NETTO 26.967 6,3 15.581 5,8 3.769 4,9 

(+/-) Saldo ricavi/oneri diversi 1.874 0,4 -132 0,0 1.095 1,4 

(+) Capitalizzazioni immobilizz. immateriali 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(-) Ammortamenti immobilizzaz. immateriali 569 0,1 394 0,1 78 0,1 

UTILE CORRENTE ANTE GESTIONE FINANZIARIA (EBIT) 28.272 6,6 15.055 5,6 4.786 6,2 

(+) Proventi finanziari 589 0,1 262 0,1 1.223 1,6 

(-) Perdite finanziarie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

UTILE CORRENTE ANTE ONERI FINANZIARI 28.861 6,7 15.317 5,7 6.009 7,8 

(-) Oneri finanziari 4.555 1,1 1.785 0,7 1.013 1,3 

UTILE CORRENTE 24.306 5,6 13.532 5,1 4.996 6,5 

(+/-) Plusvalenze/minusvalenze realizzo 154 0,0 0 0,0 58 0,1 

(+/-) Ripristini di valore/svalutazioni di attivita' 158 0,0 -52 0,0 27 0,0 

(+/-) Saldo proventi/oneri straordinari -174 0,0 -3.000 -1,1 -874 -1,1 

RISULTATO RETTIFICATO ANTE IMPOSTE 24.444 5,7 10.480 3,9 4.207 5,4 

(-) Imposte nette sul reddito 6.875 1,6 2.437 0,9 1.442 1,9 

(-) Imposte patrimoniali e diverse 3 0,0 3 0,0 1 0,0 

RISULTATO NETTO RETTIFICATO 17.566 4,1 8.040 3,0 2.764 3,6 

(+/-) Saldo altre componenti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 17.566 4,1 8.040 3,0 2.764 3,6 

       

Saldo oneri finanziari-interessi attivi su liquidita' e crediti 4.374 1,0 1.629 0,6 859 1,1 

Saldo netto oneri-proventi e perdite finanziarie 3.966 0,9 1.523 0,6 -210 -0,3 
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CASH FLOW DELL'ESERCIZIO 25.028  12.770  6.594  

EBITDA 37.110  20.370  8.087  

 

ANALISI FINANZIARIA Ce.Bi. - APPROFONDITA  
 
DIPENDENTI 462  351  229  

              

 
SALDI FINANZIARI (Importi in Euro/000) 
 

31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

 
      

Autofinanziamento ante gestione finanziaria ed imposte 41.650 9,7 14.045 5,3 -276 -0,4 

(+) Proventi finanziari lordi 589 0,1 262 0,1 1.223 1,6 

(-) Oneri finanziari lordi 4.555 1,1 1.785 0,7 1.013 1,3 

(+/-) Proventi/oneri straordinari lordi -104 0,0 -2.998 -1,1 -480 -0,6 

(-) Imposte lorde 8.166 1,9 2.558 1,0 1.281 1,7 

(-) Dividendi ed altre distribuzioni 600 0,1 600 0,2 450 0,6 

AUTOFINANZIAMENTO NETTO (a) 28.814 6,7 6.366 2,4 -2.277 -2,9 

(+) Variazione rimanenze -13.178 -3,1 8.289 3,1 9.693 12,5 

(+) Variazione crediti commerciali e diversi 207.690 48,2 115.627 43,3 21.396 27,7 

(-) Variazione debiti commerciali e diversi 178.683 41,5 129.161 48,3 13.787 17,8 

Variazione circolante operativo funzionale (b) 15.829 3,7 -5.245 -2,0 17.302 22,4 

SALDO NETTO DALLA GESTIONE (a-b) 12.985 3,0 11.611 4,3 -19.579 -25,3 

(-) Investimenti immobil. immateriali 370 0,1 3.264 1,2 2 0,0 

(-) Investimenti immobil. materiali 5.932 1,4 51.519 19,3 2.037 2,6 

(+) Disinvestim. immob. immateriali e materiali 155 0,0 0 0,0 58 0,1 

(-) Variazione altre immobilizzazioni operative 9 0,0 8 0,0 6 0,0 

SALDO FINANZIARIO LORDO 6.829 1,6 -43.180 -16,2 -21.566 -27,9 

(-) Investimenti in partecipazioni 44 0,0 4.100 1,5 0 0,0 

(+) Disinvestimenti in partecipazioni 0 0,0 0 0,0 3 0,0 

(-) Variazione immob. crediti finanziari e titoli 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(-) Variazione crediti finanziari nel circolante 5.782 1,3 7.540 2,8 -32.642 -42,2 

SALDO FINANZIARIO NETTO 1.003 0,2 -54.820 -20,5 11.079 14,3 

(+) Aumenti netti di capitale 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(+) Contributi capitalizzati 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI NETTI 1.003 0,2 -54.820 -20,5 11.079 14,3 

(+) Variazione prestiti obbligazionari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(+) Variazione debiti finanziari a mlt. v/banche 0 0,0 -3.536 -1,3 -6.801 -8,8 

(+) Variazione debiti finanziari a mlt. v/terzi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SALDO FINANZIARIO A BREVE TERMINE 1.003 0,2 -58.356 -21,8 4.278 5,5 

(+) Variazione debiti finanziari a bt. v/banche -8.147 -1,9 71.498 26,8 6.159 8,0 

(+) Variazione debiti finanziari a bt. v/terzi -615 -0,1 615 0,2 0 0,0 
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VARIAZIONE NETTA LIQUIDITA' (1) -7.759 -1,8 13.757 5,1 10.437 13,5 

       

(1) di cui: variazione attivita' finanziaria non immob. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(1) di cui: variazione disponibilita' liquide -7.759 -1,8 13.757 5,1 10.437 13,5 

(1) di cui: variazione tesoreria intergruppo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 
  



  

 

 Cerved Rating Agency S.p.A. 50 

  

POSIZIONE VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO (Importi in Euro/000)  

  

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Partecipazioni v/societa' controllante 0 0 0 

Partecipazioni v/societa' controllate 201 4 0 

Partecipazioni v/societa' collegate 127 122 107 

    

Debiti finanziari v/controllante oltre es.succ.(a) 0 0 0 

Debiti finanziari v/controllate oltre es.succ.(a) 0 0 0 

Debiti finanziari v/collegate oltre es.succ.   (a) 0 0 0 

Crediti finanziari v/controllante oltre es. succ.(b) 7.639 7.039 1.583 

Crediti finanziari v/controllate oltre es. succ. (b) 4.939 189 0 

Crediti finanziari v/collegate oltre es. succ.(b) 1.886 1.895 0 

Titoli emessi da societa' del gruppo     (b) 0 0 0 

Posizione finanziaria netta v/gruppo a m.l.t.(a-b) -14.464 -9.123 -1.583 

    

Debiti finanziari v/controllante entro es.succ. (c) 0 0 0 

Debiti finanziari v/controllate entro es.succ.  (c) 0 0 0 

Debiti finanziari v/collegate entro es.succ.   (c) 0 0 0 

Crediti finanziari v/controllante entro es.succ.(d) 0 0 0 

Crediti finanziari v/controllate entro es.succ.(d) 441 0 0 

Crediti finanziari v/collegate entro es.succ.(d) 0 0 0 

Saldo c/c tesoreria intragruppo     (d) 0 0 0 

Posizione finanziaria netta v/gruppo a b.t.  (c-d) -441 0 0 

    

Debiti comm. e diversi societa'del gruppo oltre es.succ.(e) 0 0 0 

Debiti comm. e diversi societa' del gruppo entro es.succ.(e) 266.285 82.252 1.557 

Crediti commerciali, diversi societa' del gruppo oltre es.succ.(f) 0 0 0 

Crediti commerciali diversi societa' del gruppo entro es.succ.(f) 296.110 101.173 542 

Posizione commerciale netta v/gruppo (e-f) -29.825 -18.921 1.015 

    

Dividendi v/societa' del gruppo 0 0 0 

Proventi finanziari v/societa' gruppo 375 100 708 

Interessi passivi ed oneri v/societa' del gruppo 0 0 0 

Svalutazioni nette partecipazioni e ripianamenti 1 58 0 

Plus/minusvalenze realizzo partecipazioni 0 0 0 
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STRUTTURE PATRIMONIALI DI SINTESI (Importi in Euro/000)  

31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Patrimonio netto tangibile 26.259 5,7 16.961 6,2 15.374 20,0 

(-) Immobil. materiali e finanziarie 80.214 17,4 75.807 27,7 16.632 21,6 

MARGINE DI STRUTTURA COMPLESSIVO -53.955 -11,7 -58.846 -21,5 -1.258 -1,6 

(+) Fondi e debiti consolidati 23.266 5,1 7.010 2,6 12.513 16,2 

CAPITALE CIRCOLANTE -30.689 -6,7 -51.836 -19,0 11.255 14,6 

(-) Capitale circolante operativo 32.048 7,0 15.218 5,6 20.304 26,4 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ENTRO ES. SUCC. (-) -62.737 -13,6 -67.054 -24,5 -9.049 -11,7 

(-) Crediti finanziari entro es.succ. 441 0,1 0 0,0 0 0,0 

DEBITI FINANZIARI NETTI ENTRO ES.SUCC. 63.178 13,7 67.054 24,5 9.049 11,7 

Debiti finanziari netti tot.(netto liq.) 82.394 17,9 70.900 25,9 16.080 20,9 

              

ANALISI DEL CAPITALE (Importi in Euro/000)  31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Immobilizzazioni immateriali 22.725 15,2 15.057 11,7 9.205 17,4 

(+) Immobilizzazioni materiali 60.413 40,3 61.558 47,7 14.361 27,1 

(+) Altre immobilizzazioni operative 26 0,0 17 0,0 9 0,0 

(+) Capitale circolante operativo funzionale 32.931 22,0 16.101 12,5 20.501 38,7 

(-) Fondi rischi ed oneri operativi su circolante 1.401 0,9 1.401 1,1 3.657 6,9 

Capitale investito operativo 114.694 76,6 91.332 70,8 40.419 76,2 

(-) Altri fondi rischi ed oneri 2.212 1,5 1.377 1,1 1.080 2,0 

(-) Fondo trattamento fine rapporto 437 0,3 386 0,3 442 0,8 

Capitale investito operativo netto (a+b) 112.045 74,8 89.569 69,4 38.897 73,3 

Immobilizzazioni in partecipazioni 4.428 3,0 4.226 3,3 179 0,3 

(+) Crediti finanziari e tit.non correnti funzionali 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(+) Crediti finanziari correnti funzionali 14.905 10,0 9.123 7,1 1.583 3,0 

(+) Liquidita' 18.376 12,3 26.135 20,3 12.378 23,3 

(-) Fondi rischi e perdite su attivita' finanziarie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Attivita' finanziarie complessive 37.709 25,2 39.484 30,6 14.140 26,7 

CAPITALE INVESTITO 149.754 100,0 129.053 100,0 53.037 100,0 

Patrimonio netto ante distribuzioni deliberate 48.984 32,7 32.018 24,8 24.579 46,3 

Debiti finanziari non correnti funzionali 19.216 12,8 6.719 5,2 10.255 19,3 

Debiti finanziari correnti funzionali 81.554 54,5 90.316 70,0 18.203 34,3 

CAPITALE RACCOLTO 149.754 100,0 129.053 100,0 53.037 100,0 

Capitale di rischio netto (a) 44.556 29,8 27.792 21,5 24.400 46,0 

Posiz. finanziaria netta complessiva (b) 67.489 45,1 61.777 47,9 14.497 27,3 

Posizione finanziaria netta non corrente funzionale 19.216 12,8 6.719 5,2 10.255 19,3 

Posizione finanziaria netta corrente funzionale(d-c) 48.273 32,2 55.058 42,7 4.242 8,0 

Capitale circolante funzionale (c) -16.743 -11,2 -40.358 -31,3 12.602 23,8 

Capitale circolante operativo funzionale-fondi rischi operativi(d) 31.530 21,1 14.700 11,4 16.844 31,8 

              

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO (Importi in Euro/000) 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Valore aggiunto operativo  56.270 95,6 37.491 108,5 19.432 92,7 

Saldo ricavi/oneri diversi ed altre partite 1.874 3,2 -132 -0,4 1.095 5,2 

Proventi finanziari (al netto perdite) 589 1,0 262 0,8 1.223 5,8 

Saldo proventi/oneri straordinari 138 0,2 -3.052 -8,8 -789 -3,8 

VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 58.871 100,0 34.569 100,0 20.961 100,0 

ripartito tra:       

Costo lavoro 21.034 35,7 16.989 49,1 12.440 59,3 

Oneri finanziari 4.555 7,7 1.785 5,2 1.013 4,8 

Imposte sul reddito e sul patrimonio 6.878 11,7 2.440 7,1 1.443 6,9 

Dividendi deliberati ed altre distribuzioni 433 0,7 0 0,0 0 0,0 

Valore aggiunto reinvestito nell'impresa 25.971 44,1 13.355 38,6 6.065 28,9 

di cui:       

Ammortamenti materiali ed immateriali 7.630 13,0 4.716 13,6 2.443 11,7 

Accantonamenti operativi 1.208 2,1 599 1,7 858 4,1 

Risultato netto rettificato reinvestito 17.133 29,1 8.040 23,3 2.764 13,2 

Valore aggiunto operativo netto contributi c/esercizio 56.251 95,5 37.474 108,4 19.432 92,7 

              

Descrizione Voce 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Consumi 66.206 16,4 53.194 21,1 7.465 10,1 

Servizi 308.154 76,3 176.553 70,2 50.426 68,6 

Lavoro 21.034 5,2 16.989 6,8 12.440 16,9 

Ammortamenti immob. materiali 7.061 1,7 4.322 1,7 2.365 3,2 

Accantonamenti operativi 1.208 0,3 599 0,2 858 1,2 

TOTALE COSTI OPERATIVI 403.663 100,0 251.657 100,0 73.554 100,0 
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INDICATORI ECONOMICO – FINANZIARI 
 

      

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

SVILUPPO    

Var. % Ricavi (%) 61,1  9,4 

Var. % Valore della produzione (%) 61,1  9,4 

Var. % Dipendenti (%) 31,6 53,3 -9,5 

Var. % Valore aggiunto operativo (%) 50,1 92,9 -21,2 

Var. % Valore aggiunto complessivo (%) 70,3 64,9 -18,1 

Var. % M O L (%) 71,9 193,2 -40,7 

Var. % Utile corrente (%) 79,6 170,9 -43,1 

Var. % Attivo (%) 67,3  23,8 

Var. % Cap.investito operativo netto (%) 25,1 130,3 158,5 

Var. % Capitale circolante (%) 40,8  10,7 

Var. % Patrimonio netto (%) 53,0 30,3 10,4 

Var. % Debiti finanziari oltre es. succ. (%) 399,6 -45,3 315,5 

Var. % Debiti finanziari entro es. succ. (%) -12,5 334,9 -21,8 

REDDITIVITA'    

Roe (%) (*) 43,4 28,4 11,8 

Roe ante imposte (%) (*)  37,0 18,0 

Roi (%) (*) 15,5 10,8 7,2 

Roi ante imposte (%) (*) 20,4 13,5 10,0 

Roi ante componenti straord.e imposte (%) (*) 20,3 16,8 11,5 

Roa (%) (*) 7,5 8,2 7,7 

Roa operativo corrente (%) (*) 27,6 23,6 17,7 

Margine sui ricavi (%) 6,5 5,7 6,2 

Turnover operativo (Valore) (*) 4,3 4,2 2,9 

Margine / attivo operativo (%) (*) 8,0 9,4 9,1 

Ricavi netti/attivo operativo (Valore) (*) 1,2 1,7 1,5 

Val.agg.operativo/valore produzione (%) 13,1 14,0 25,1 

Costi operativi/valore produzione (%) 93,7 94,2 95,1 

Mol/valore della produzione (%) 8,2 7,7 9,0 

Mol/valore aggiunto operativo (%) 62,6 54,7 36,0 

Mol/cap.inv.operativo lordo (%) (*) 27,9 24,4 16,1 

Cash flow/attivo (%) (*) 6,5 6,8 8,5 

Dividendi deliberati/utile d'esercizio (%) 0,0 0,0 0,0 

PRODUTTIVITA'    

Ricavi pro capite (Euro/000) (Valore) 932,1 761,3 337,7 

Valore aggiunto operativo pro capite (Euro/000) (Valore) 121,8 106,8 84,9 

Costo del lavoro pro capite (Euro/000) (Valore) 45,5 48,4 54,3 

Immobil. materiali lorde pro capite (Euro/000) (Valore) (*) 185,4 162,9 133,9 
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Investim. materiali/valore aggiunto operativo (%) 10,5  10,5 

Tasso accumulazione (%) 7,1  6,8 

Tasso ammortamento ordinario (%) 8,0 5,2 7,5 

Tasso ammortamento complessivo (%) 8,0 5,2 7,5 

Grado di ammortamento (%) 32,8 26,6 56,1 

Val.agg.operativo/immob. materiali lorde (%) (*) 65,7 65,6 63,4 

Valore aggiunto complessivo/attivo (%) (*) 15,3 18,5 26,9 

GESTIONE CIRCOLANTE    

Liquidita' immediata (%) 91,2 71,8 102,2 

Liquidita' a breve termine (%) 92,5 79,2 122,9 

Fin. bancario circolante operativo (%) 254,5  89,7 

Giorni medi di scorta (Valore) (*)    

Giorni credito clienti (Valore) (*)    

Giorni credito fornitori (Valore) (*)    

Durata lorda ciclo operativo (Valore)    

Circolante operativo funzionale/ricavi netti (%) (*) 5,7 6,9 15,4 

STRUTTURA FINANZIARIA    

Patrimonio netto tang./debiti totali-liquidita' (%) 6,4 7,5 34,9 

Patrimonio netto/debiti finanziari totali (%) 48,6 33,0 86,4 

Patrimonio netto tangibile/debiti finanziari totale -liquidita' (%) 31,9 23,9 95,6 

Patrim.tang.+deb.soci e gruppo+obb.conv./deb.fin.tot.-liquidita' (%) 31,9 23,9 95,6 

Debiti finanziari v/banche /debiti finanziari totali (%) 100,0 99,4 100,0 

Debiti finanziari correnti funzionali v/banche/ricavi (%) 18,9 33,6 23,5 

Debiti finanziari totali-liquidita'/valore aggiunto complessivo (%) 140,0 205,1 76,7 

Debiti finanziari entro es.s./debiti finanziari totali (%) 80,9 96,0 75,3 

Oneri finanziari/mol (%) 12,9 8,7 14,5 

Oneri finanziari - proventi finanziari/mol (%) 11,3 7,4 -3,0 

Patrimonio netto/attivo immobilizzato (%) 47,6 35,2 95,1 

Capitali permanenti/attivo immobiliz. (%) 70,2 43,0 143,6 

Autofinanziamento netto/investimenti immob.materiali (%) 485,7 12,4  

Fonti non correnti/fabbisogni non correnti (%) 453,4 10,2 0,0 

Autofinanziamento netto/debiti finanziari totali-liquidita' (%) 35,0 9,0 -14,2 

(Oneri fin.+imposte+divid.)/(Autofin. oper.+ prov. finanz.) (%) 31,5 34,6  

Utile(perdita)es. - divid. + aumento capitale/patrim. netto iniziale (%)  30,3 10,4 
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Valutazioni  

Grading 

Valutazione analista Situazione Economico-Finanziaria 
 

Esprime sinteticamente 

l'opinione dell’analista Cerved 

Group elaborata 

specificatamente per il 

segmento Large Corporate, in 

ottica integrata di gruppo. 

Molto positiva 

Positiva 

Moderata 

Qualche criticità 

Negativa 

Molto negativa  

 

Valuta la solidità economico 

finanziaria di un impresa, 

collocata nel suo sistema di 

riferimento attuale e 

prospettico. 

 

Solvibilità 

Vulnerabile  

Solvibilità moderata 

Rischio moderato 

Rischio settoriale Eventi negativi 
 

Assegna una classe di rischio 

basata sui trend attesi della 

domanda e della competizione 

Basso 

Inferiore alla media 

Nella media 

Superiore alla media 

Elevato 

 

Valuta il peso degli eventi 

negativi riscontrati su impresa 

ed entità collegate. 

Assenti 

Minimi 

Limitati 

Gravi 

Gravissimi 

Tempi di pagamento Rischio percepito dal mercato 
 

Esprime la puntualità dei 

pagamenti dell'impresa nei 

confronti dei propri fornitori 

raccolti mediante il sistema 

Payline. 

Regolari  

Sporadicamente irregolari 

Dilazionati 

Ritardi 

Gravi ritardi 

 

Valuta le richieste di 

informazioni pervenute a 

Cerved Group ponderandole 

in base alle peculiarità 

dell'impresa e del suo settore. 

 

 

Assente 

Alcuni Segnali di Rischio 

Deboli segnali di rischio 

 

Forti segnali di rischio 

Caratteristiche strutturali dell'azienda Solidità gestionale 
 

Valuta il complesso di 

informazioni reperite dal 

Registro Imprese, che delinea 

il profilo anagrafico e di 

governance. 

 

Assenza di fattori di rischio  

Fattori di rischio trascurabili 

 

 

Presenza fattori di rischio 

 

Giudizio sulle capacità 

imprenditoriali del top 

management aziendale 

 

 

 

 

Massima 

Elevata 

Buona 

Discreta 

Sufficiente 

Contenuta 

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

probabilità di insolvenza del soggetto valutato. 

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

direttamente dal soggetto oggetto d’analisi. Il rating rilasciato è soggetto a monitoraggio continuo. Durante il periodo di 

monitoraggio Cerved Rating Agency garantisce l’aggiornamento delle informazioni ufficiali e proprietarie relative 

all’azienda oggetto di valutazione e, ove ne ricorrano le condizioni, l’immediata comunicazione al cliente della eventuale 

revisione del rating assegnato. 

Il rating di Cerved Rating Agency non costituisce un consiglio d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; non 

equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né fornisce 

indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento. 

 


