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La presente relazione fornisce la rappresentazione della situazione gestionale dell’azienda nel terzo 
trimestre del 2016 e complessivamente nei nove mesi trascorsi dall’inizio dell’anno. Essendo elaborata per la 
prima volta non sono possibili raffronti con gli esercizi precedenti. 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Nel corso dei primi nove mesi del 2016 si è assistito ad un recupero del prezzo del greggio che da aprile 
scorso oscilla fra i 40 ed i 55 dollari al barile. 
Il grafico seguente mostra l’andamento del prezzo del petrolio dalla fine del 2014 al 2016 
 

 
 

Il mantenimento di questi livelli ed ancor di più lo sfondamento della soglia dei 60 dollari al barile, previsto da 
molti operatori nel corso del 2017, è ovviamente funzione dell’andamento della domanda e soprattutto 
dell’offerta di prodotto disponibile sul mercato. A questo riguardo il recente accordo di limitazione della 
produzione da parte dell’OPEC, cui ha aderito anche la Russia, si è subito scontrato con le difficoltà di 
ripartire i tagli fra i vari paesi partecipanti all’organizzazione, ma anche con la ripresa della produzione di 
paesi come Iran e Libia più che mai restii ad applicare autolimitazioni dei livelli produttivi. 
Per questo l’incertezza è ancora il sentimento prevalente nei mercati e questo sta rallentando una ripresa 
degli investimenti del settore che si riteneva potesse essere più rapida. Nonostante ciò, si è assistito in 
questi mesi  ad una ritrovata dinamicità tanto relativamente ai progetti delle Oil Company quanto soprattutto 
negli investimenti ritenuti strategici dai governi di molti paesi, bisognosi di accrescere l’autoproduzione di 
energia per sostenere lo sviluppo delle proprie economie. 
                           
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la Società 
 
L’area del Mediterraneo ha registrato in questi mesi il riavvio della produzione libica, nonostante la difficile 
transizione che il paese sta vivendo, e un ripresa degli investimenti soprattutto in Egitto. In Messico, il rialzo 
del prezzo del petrolio ha consentito  la ripartenza dei progetti d’investimento della PEMEX, in attesa che 
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siano completamente operativi i giacimenti assegnati alle società internazionali aggiudicatarie delle gare per 
il loro sfruttamento. Infine, in West Africa si assiste ad un significativo incremento di programmi di 
investimento sia da parte delle Oil Company sia da parte delle istituzioni di vari paesi, supportate 
finanziariamente dalla Banca Mondiale o dall’ African Development Bank.  
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società 
 
Il Valore della Produzione generato nei primi nove mesi del 2016 risente indiscutibilmente del sensibile 
rallentamento delle attività iniziato nel corso del 2015 e, per certi versi, ancora in essere nonostante i segnali 
di ripresa siano certamente più forti in questa seconda parte dell’anno. Alcuni dei nuovi progetti inseriti nel 
Piano Industriale 2016-2017 sono infatti iniziati solo a partire da giugno mentre altri stanno slittando nel 
quarto trimestre se non all’inizio del 2017.  Questa dinamica è naturalmente frutto del clima di incertezza che 
ancora incide sulle decisioni d’investimento. Tuttavia, oltre alla continuazione dell’attività  di ripulitura dei 
fondali dell’Isola del Giglio, che proseguirà anche nella prima parte del 2017 con un estensione dei lavori 
inizialmente previsti, nello scorso luglio è stato completato un primo piccolo lotto di lavori in Libia e sono 
iniziate le fasi preparatorie relativamente al progetto Nenè commissionato in Congo da una importante Oil 
Company. Tale progetto, che prevede fra l’altro l’installazione di due piattaforme nelle acque della 
Repubblica del Congo, durerà fino alla metà del 2016 e si prevede possa proseguire con l’assegnazione di 
un ulteriore lotto di lavori. Contemporaneamente, attraverso la controllata Micoperi de Mexico, è proseguito 
con regolarità e  precisione il servizio di assistenza alla manutenzione delle piattaforme nel Golfo del 
Messico, nelle acque antistanti la regione del Campeche. Al 30 settembre il Valore della Produzione si 
assestava così a 35 milioni di euro con una netta prevalenza di ricavi per servizi e progetti (circa 32 milioni di 
euro) rispetto ai noleggi (poco più di 3 milioni di euro). Tale giro d’affari rappresenta chiaramente un segnale 
di ripresa dell’attività produttiva riavviatasi a partire dalla fine di giugno. 
Naturalmente anche i costi diretti hanno seguito la stessa dinamica, risultando relativamente più rilevanti 
rispetto al primo semestre. I costi indiretti sono invece stati contenuti, sia perché molte risorse interne e 
mezzi di proprietà sono stati direttamente impegnati nell’attività produttiva, sia per un significativo sforzo di 
contenimento avviato già nel corso del 2015.  
 
Il Margine Industriale  calcolato ai fini gestionali risente della più contenuta marginalità delle commesse in 
essere, dovuta alla maggiore pressione competitiva ingenerata dalla diminuzione del prezzo del petrolio. 
L’EBITDA del trimestre ha invertito il segno negativo del primo semestre migliorando, sia pur di poco, il dato 
complessivo al 30 settembre che risulta negativo per circa 16 milioni di Euro.  
Nella tabella che segue sono indicati i risultati in termini di Valore della Produzione, Margine Industriale ed 
EBITDA: 
 
 
 

 30/09/2016 
Valore della Produzione      35.182.560 
Margine Industriale       (4.232.603) 
EBITDA    (16.047.839) 
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Nei  grafici seguenti è evidenziata la distribuzione geografica dei ricavi caratteristici in valore assoluto ed in 
percentuale: 
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I successivi grafici invece propongono la suddivisione dei ricavi per tipologia di lavoro: 
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Principali dati Economici 
 
La tabella di seguito mostra il Conto Economico Gestionale del trimestre e dei primi nove mesi con il 
raffronto della situazione alla fine del primo semestre: 
 

 
 
Avendo già commentato sopra i dati relativi al Valore della Produzione, di seguito si descrivono le 
principali voci di costo. 
L’analisi dei costi diretti mostra come l’avvio delle nuove commesse, nello specifico il progetto Nenè in 
Congo, comporti nelle prime fasi un notevole impegno di risorse umane e finanziarie che poi dovrebbe 
diluirsi via via con lo sviluppo delle attività. La marginalità, conseguentemente, non si distribuisce in modo 

Conto Economico Gestionale

1° SEM. 3° TRIM. AL 30 SETTEMBRE

VALORE DELLA PRODUZIONE 19.664.633 100,0% 15.517.927 100,0% 35.182.560 100,0%

(COSTI DIRETTI) -21.873.579 -111,2% -17.541.584 -113,0% -39.415.163 -112,0%

COSTI ESTERNI -15.693.271 -79,8% -13.111.696 -84,5% -28.804.967 -81,9%

PERSONALE  OPERATIVO -451.771 -2,3% -522.070 -3,4% -973.841 -2,8%

COSTO FLOTTA DIRETTO -5.728.537 -29,1% -3.907.818 -25,2% -9.636.355 -27,4%

MARGINE INDUSTRIALE -2.208.946 -11,2% -2.023.657 -13,0% -4.232.603 -12,0%

(COSTI INDIRETTI) -25.134.325 -127,8% -7.804.018 -50,3% -32.938.344 -93,6%

EBIT -27.343.271 -139,0% -9.827.675 -63,3% -37.170.947 -105,7%

(ONERI)/PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI 4.482.330 22,8% 9.510.157 61,3% 13.992.487 39,8%

RISULTATO ANTE IMPOSTE -22.860.942 -116,3% -317.518 -2,0% -23.178.460 -65,9%

(IMPOSTE) 0 0,0% 4.300.000 27,7% 4.300.000 12,2%

RISULTATO -22.860.942 -116,3% 3.982.482 25,7% -18.878.460 -53,7%

EBITDA -16.120.148 -82,0% 72.309 0,5% -16.047.839 -45,6%

GRUPPO MICOPERI 2016
ACTUAL

2016
ACTUAL

2016
ACTUAL

MICOPERI S.p.A.
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lineare nelle varie fasi e risulta di minore entità proprio nelle fasi iniziali dei vari progetti. Inoltre è da 
sottolineare che, per una precisa scelta aziendale, è stato privilegiato il maggior ricorso a risorse interne - 
come evidenziato dall’utilizzo di personale e flotta - ed il contenimento dei costi esterni, rispetto a quanto 
previsto nel Piano Industriale 2016-2017. 
I costi indiretti non superano i 33 milioni di euro, includendo costi di struttura e costi relativi alla flotta non 
ancora impegnata nei diversi progetti. 
Gli oneri finanziari ammontano complessivamente a 0,1 milioni di euro negativi mentre gli altri proventi, 
gestionalmente riclassificati come extra attività caratteristica, ammontano a 14 milioni di euro circa. 
Di conseguenza, il Risultato del periodo evidenzia una perdita di 18,9 milioni di euro. 
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta consolidata, elaborata secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento del 
prestito obbligazionario denominato “Micoperi SpA  5,75%  2015-2020” al 30 settembre 2016, è riportata 
nella tabella seguente in comparazione con quella in essere al 31 dicembre 2015: 

 
 

 
 
Dai  dati indicati si evince come il pagamento di tutti i canoni di leasing (come anche delle rate dei mutui in 
essere) sia stato possibile drenando parte della liquidità esistente alla fine dello scorso anno e ricorrendo ad 
un maggior utilizzo del sistema bancario. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre 
 
Nelle poche settimane trascorse dalla fine del terzo trimestre del 2016, non sono avvenuti fatti di rilevanza 
significativa con due eccezioni: 

1) Sono stati fatturati ed incassati i primi 5 milioni di dollari circa (nettati da ritenute e penali) dei crediti 
vantati verso la PEMEX per extra-works ed extra-costs relativi a progetti operativamente chiusi nel 
2015; 

2) E’ stata completata con pieno successo la mobilizzazione dei mezzi navali e tecnici necessari per 
iniziare la fase operativa del Progetto Nenè in Congo. 
Sono state deliberate dalle relative assemblee la cessione delle partecipazioni della Micoperi Blue 
Growth Srl e della Micoperi Energia Srl dalla Micoperi SpA alla Protan Srl e, contestualmente, le 
cessioni della Sub Sea Oil Services Srl e Savini Srl dalla Protan Srl alla Micoperi SpA.  
 
 
 
 
 
 

30/09/2016 31/12/2015
Passivo - lettera D

D1 (+) Obbligazioni 35.000.000            35.000.000            
D2 (+) Obbligazioni convertibili -                           
D3 (+) Debiti vs soci per finanziamenti -                           
D4 (+) Debiti verso banche 86.942.175            83.825.706            
D5 (+) Debiti verso altri finanziatori -                           44.000                    
D8 (+) Debiti rappresentati da titoli di credito (per la parte solo finanziaria) -                           416.668                  
D9 (+) Debiti verso imprese controllate (solo finanziari) 4.993.179              2.837.780              
D10 (+) Debiti verso imprese collegate (solo finanziari) -                           
D11 (+) Debiti verso imprese controllanti (solo finanziari) 2.784                       
D14 (+) Altri debiti (solo finanziari) 242.784                  292.000                  

Attivo - lettera C

III 6) (-) altri titoli (trattati su mercati regolamentati) -                           
IV (-) disponibilità liquide 7.030.448-              13.031.025-            

120.147.689          109.387.913          

Leasing

(+) debito residuo linea  capitale dei leasing in essere calcolato secondo lo IAS 17 30.512.773            39.661.049            
(include anche il riscatto finale)

150.660.462          149.048.962          

PFN (senza Leasing)

PFN (incluso Leasing valutati secondo IAS 17)

MICOPERI SPAPOSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il terzo trimestre ha visto sicuramente concretizzarsi i primi segnali importanti verso la piena ripresa 
dell’attività aziendale nel Mediterraneo (attività in Libia) e nel West Africa (progetto Nenè in Congo). Tuttavia 
alcune previsioni fondanti il Piano Industriale 2016-2017 stanno subendo un certo ritardo nel concretizzarsi. 
Soprattutto il progetto in Ghana, pur confermatosi come acquisito, non è partito nei tempi previsti e si 
prevede che, slittando la firma a Novembre, molte delle attività previste per quest’anno saranno realizzate 
solo nel 2017. Allo stesso modo i successivi lotti delle attività in Libia si realizzeranno probabilmente nei 
primi mesi del prossimo anno. E’ prevedibile quindi che il Valore della Produzione per il 2016 si attesti fra gli 
85 ed i 105 milioni di euro. Una consistente ripresa dell’attività dovrebbe tuttavia realizzarsi a partire dai primi 
mesi del 2017 per consolidarsi via via nel corso dell’anno e per tutto il 2018. Il Back-log commerciale appena 
aggiornato conferma questa tendenza con molte commesse già acquisite ed in fase di formalizzazione 
contrattuale. Fra queste, oltre al progetto in Ghana prima menzionato, è da sottolineare la commessa in 
Mauritania, sospesa e poi cancellata nel corso dei primi mesi del 2015 ed ora riavviata da un nuovo general 
contractor che avvalendosi delle aziende già selezionate per il precedente progetto, ha elaborato e 
presentato un nuovo progetto che ha trovato il pieno supporto tanto da parte del Governo Mauritano quanto 
dalla Banca Mondiale finanziatrice dell’iniziativa. Il closing è previsto per la fine dell’anno 2016/primi mesi del 
2017 per partire operativamente nella seconda metà del prossimo anno.  
La tabella seguente riporta il back-log aggiornato: 
 

 
 
Oltre allo sviluppo commerciale, si prevede che continuerà il recupero dei crediti vantati verso la PEMEX, la 
cui fatturazione nell’anno potrebbe sfiorare il 50% dell’importo accertato. La parte restante sarà oggetto di 
recupero nel corso del prossimo anno. 
In ultimo occorre sottolineare che lo slittamento dell’inizio di alcune importanti commesse, ha ridotto 
l’esigenza di nuovi investimenti tecnici che nei primi nove mesi dell’anno sono stati di entità trascurabile. 
Anche nel quarto trimestre, fatta eccezione per l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi 
navali, non si ritiene sarà necessario effettuare interventi rilevanti su flotta e attrezzature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACK-LOG COMMESSE 2017-2018

FORECAST SALE REVENUES AREA AWARDED 2017 2018 2019

Vega B ITALY 20.000.000€         60.000.000€         

Angela-Angelina Pipeline ITALY * 10.000.000€         

Ombrina ITALY * 1.200.000€           

Offshore Windfarm ITALY 8.000.000€           8.000.000€           

GIGLIO ITALY Acquis i to in dicembre 2015 14.236.000€         

Epsilon SURF GREECE 15.000.000€         

AbuQir Pipelines EGYPT 5.000.000€           5.000.000€           

Tema LNG GHANA Firma in Novembre 2016 100.000.000€       40.000.000€         

Banda MAURITANIA * 40.000.000€         120.000.000€       

Nene VOP3 CONGO Acquis i to in giugno 2016 38.443.000€         

HOAPP DJBOUTI 30.000.000€         10.000.000€         

REMAS TURKMENISTAN 3.650.000€           3.650.000€           3.650.000€          

OCEAN STAR LIBYA * 15.000.000€         8.000.000€           

285.529.000€   246.650.000€   3.650.000€       

* Commesse già  assegnate ed in s tato di  formal izzazione contrattua le

TOTALE ACQUISITO-ASSEGNATO 386.879.000€                      

TOTAL FORECAST SALE REVENUE
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