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MICOPERI S.p.A. Bilancio al 31/12/2017 

Signori Azionisti, 
l'esercizio cliiuso al 31/12/2017 evidenza un totale ricavi ciel Gruppo Micoperi cli Euro 145.929.985 e della 
controllante Micoperi S.p.A. (cli seguito anche la "Micoperi", la "Società" o la "Capogruppo") cli Euro I 08.0 l 1.896 ed 
una perdita d'esercizio consolidata pari ad Euro 24.010.999 mentre la Capogruppo registra una perdita pari ad Euro 
24.482.288. Nelle note illustrative Vi sono state fomite le notizie attinenti alle poste co11tabili dei binaci separato e 
consolidato al 31/12/2017, elaborati per la prima volta utilizzando i principi contabili internazionali EU-IFRS . Nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, viene descritto l'andamento 
della gestione e la situazione della Micoperi e delle società operanti nel settore offshore da essa controllate. La 
relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata in via unitaria a corredo sia del bilancio 
separato che del bilancio consolidato, al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali 
coJTedate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche sia relativamente al Gruppo che alla Capogruppo 
Micoperi S.p.A .. 

Informativa sulla Società e sul Gruppo 

Area di consolidamento 

Per dare una più ptmtuale e completa informativa, si allega sotto uno schema illustrativo della situazione del gruppo 
Protan alla fine del 2017, evidenziando con una linea celeste tratteggiata le società incluse nell'area di consolidamento 
della Micoperi SpA, tutte operanti nel segmento Offshore del settore dell'OIL & GAS. 
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Come sopra evidenziato, la Micoperi SpA controlla direttamente Savini & C. S.r.l. al 100%, Sub Sea Oil Services S.r.l. 
al 80% e Micoperi de Mexico S.A. DE C.V. al 80%. Quest'ultima, pur possedendone solo il 49%, controlla di fatto la 
Micoperi SP S.A. de C.V .. In data 14 dicembre 2017, Micoperi SpA ha rinunciato a crediti finanziari e commerciali 
vantati verso la società controllata Micoperi de Mexico per l'equivalente di Euro 14.108.771, conve1tendoli a 
partecipazione in conto futuro aumento di capitale sociale. Successivamente, in data 15 marzo 2018, Micoperi SpA ha 
sottoscritto, attraverso la conversione del citato importo, l'aumento di capitale deliberato dalla società controllata 
Micoperi de Mexico che, non essendo stato sottoscritto dagli azionisti terzi per la loro precedente quota di minoranza al 
20%, ha portato la percentuale di interessenza della Micoperi SpA nel capitale della partecipata dall'80% al 99,6%. Di 
conseguenza la controllata messicana è stata consolidata a tale percentuale al 31 dicembre 2017. Si evidenzia, infine, 
che la M icoperi Ghana Ltd, costituita a fine 2015 e pmtecipata al 90%, essendo tuttora inattiva, viene consolidata con il 
metodo del patrimonio netto. Le altre società ciel Gruppo Protan, escluse dall'area di consolidamento della Micoperi 
SpA non essendoci il controllo delle stesse da patte della Società, sono incluse nel bilancio consolidato del Gruppo 
Protan. 
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MICOPERI S.p.A. Bilancio al 31/12/2017 

Andamento della gestione 

Andamento economico generale 

li 2017 ha significato per tutto il settore dell'Oil & Gas l'inizio della ripresa dopo oltre due anni di crisi. li prezzo del 
petrolio è significativamente aumentato rispetto all'anno precedente con gli indici "Brent" (quotazione giacimenti Mare 
del Nord) e "WTI" (quotazione giacimenti al largo coste Stati Uniti) cbe hanno avuto un incremento rispettivamente 
del 17% e I 0% sull'anno precedente. Questo ha reso possibile una ripresa degli investimenti nel settore da parte dei 
principali operatori del mercato. Tale aumento ciel prezzo dell'oil, è stato legato sia a vicende locali dei singoli paesi 
produttori (come nel caso dei recenti disordini in Libia e lran che hanno causato un rallentamento nella produzione del 
greggio con conseguente aumento del prezzo), sia ad un trend positivo globale legato alla ripresa dell'economia 
mondiale cbe negli ultimi sei mesi è stato calcolato in crescita del 3,5% circa. Recenti previsioni sul settore da parte di 
operatori specializzati vedono un prezzo del petrolio al barile entro i primi mesi del 2018 verso 70 dollari, per salire poi 
a 75 entro fine armo e sino quota 80 dollari nel 2019. Tale andamento rappresenta dunque una inversione di tendenza 
rispetto ai cali che sono stati registrati negli anni scorsi in cui il prezzo del greggio al barile è oscillato in una fascia 
compresa fra i 40 USD ed un massimo di 60 USD - il livello medio del 2017 è stato infatti di 53 dollari al barile contro 
i 45 dollari registrati l'anno precedente, sostenuto in gran parte dagli accordi di riduzione della produzione siglati dai 
Paesi dell'OPEC e dalla Russia. Nel corso degli ultimi mesi tuttavia, la ripresa del prezzo al barile è apparsa 
consolidarsi sopra i 60 USD. Tale scenario apre dunque ad ampie possibilità di crescita degli investimenti nel settore, 
di cui già nel 2017 si sono avvertiti i primi sintomi ma che si prevede h·overanno maggiore evidenza nel corso del 2018 
e successivi anni. Il grafico seguente mosh·a l'andamento del prezzo del petrolio dal 2013 ad aprile 2018: 
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Andamento Operativo 

Grazie alla ripresa degli investimenti nel settore, il Gruppo Micoperi ha potuto regish·are un significativo incremento 
delle attività operative, attraverso l'acquisizione di una nuova commessa in Egitto in pattnership con la società 
partecipata EOPS, un impo1tante contratto EPCI in Nigeria, prodromico di successivi sviluppi in quel paese, olh·e a 
nuovi contratti di noleggio di mezzi navali. Tutto questo nonostante le difficoltà create dalla situazione fnanziaria della 
Società, meglio descritta di seguito, che ne ba senza dubbio frenato le potenzialità commerciali soprattutto a causa della 
impossibilità di ottenere dal sistema bancario, le garanzie di firma indispensabili per partecipare alle licitazioni 
internazionali. In Messico, invece, in attesa dello sviluppo della domanda di servizi offshore indotta dai nuovi operatori 
che si sono aggiudicati i lotti di esplorazione e produzione nel Golfo del Messico, è proseguita con un h·end di 
moderata ma costante crescita, l'attività di manutenzione delle piattaforme localizzate di fronte alle coste della regione 
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