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Relazione sulla gestione
Situazione Semestrale Consolidata al 30/06/2018

Signori Azionisti,
la Situazione Semestrale elaborata al 30/06/2018 rappresenta la prima semestrale consolidata elaborata secondo i principi
UE-IFRS in coerenza con la decisione di adottare i principi contabili internazionali presa in occasione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2017..
La chiusura al 30 di giugno evidenzia un Valore della Produzione (VdP) del Gruppo Micoperi di Euro 77.158.093 e della
sola controllante Micoperi S.p.A. (di seguito anche la “Società” o la “Capogruppo”) di Euro 52.550.314. Il buon livello di
attività realizzato nel periodo accompagnato da un’ottima redditività, ha consentito di raggiungere un risultato positivo pari
ad Euro 3.306.849 (il Risultato Netto di periodo della Micoperi SpA è di Euro 3.266.482).
Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione della Situazione Semestrale al 30/06/2018;
nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, viene descritto l’andamento
della gestione e la situazione della Micoperi SpA e delle società operanti nel settore offshore da essa controllate a seguito
della riorganizzazione delle attività Offshore all’interno del Gruppo Protan, operata alla fine del 2016. Trattandosi della
prima situazione semestrale redatta con i principi contabili internazionali, il confronto è stato effettuato con i soli dati
relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Informativa sulla società
Il perimetro di consolidamento
Il perimetro di consolidamento considerato per l’elaborazione della presente Situazione Semestrale è evidenziato nel
grafico sottostante dalla linea azzurra tratteggiata:
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PROTAN GROUP at June 30 - 2018
PROTAN S.R.L.
Equity Euro 2.750.000

MICOPERI ENERGIA S.R.L.

MICOPERI BLUE GROWTH S.R.L.

Equity Euro 50.000

Equity Euro 20.000

SAVINI & C. S.R.L.

MICOPERI S.P.A.

Equity Euro 90.000

Equity Euro 11.000.000

Micoperi S.p.A.

Equity Euro 500.000

100%

Micoperi S.p.A.

MICOPERI DE MEXICO S.A. DE C.V.
Micoperi S.p.A.

SUB SEA OIL SERVICES S.R.L.

99,6%

E.O.P.S. (EGITTO)
Micoperi S.p.A.

MICOPERI SP SA DE CV
Micoperi de Mexico SA DE CV

49%

80%

10%

MICOPERI GHANA
Micoperi S.p.A.

90%

MICOPERI LYBIA
Micoperi S.p.A.

49%

DRAGADOS MICOPERI OFFSHORE SAPI
Micoperi S.p.A. 50%

Come evidenziato, la Micoperi S.p.A. controlla direttamente la Micoperi de Mexico S.A. de C.V., detenendone il 99,57%
del capitale sociale, incrementato rispetto alla chiusura del’esercizio scorso (80%), tramite un’operazione di
patrimonializzazione della società realizzata nel marzo del 2018.
Si sottolinea inoltre, che la Micoperi Ghana Limited, costituita a fine 2015 e partecipata al 90%, essendo tuttora inattiva
per lo slittamento dell’avvio di un importante commessa in quel paese, non è stata inclusa nel perimetro di
consolidamento.

Andamento della gestione
Andamento economico generale
Il consolidamento del prezzo del greggio stabilmente sopra i 60 USD per barile, ha rafforzato le prospettiva di crescita del
volume di investimenti nel mercato dell’Oil & Gas ed in particolare nel settore offshore. Il clima certamente più favorevole
che si registra fin dall’inizio dell’anno, ha infatti riavviato molti progetti che erano stati accantonati o rinviati nei momenti
più pesanti della crisi. Il grafico seguente mostra l’andamento del prezzo del petrolio negli ultimi12 mesi:

Relazione sulla Gestione

3

MICOPERI S.p.A.

Bilancio al 30/06/2018

Come previsto quindi il 2018, si avvia ad essere considerato il punto di svolta nella lunga crisi che ha vissuto il settore: ai
confermano infatti le ottime prospettive per una grande ripresa degli investimenti nel Golfo del Messico, ma anche in vari
paesi del Westa Africa, in Egitto così come in Italia soprattutto relative allo smantellamento delle piattaforme inutilizzate
nel mar Adriatico, annunciato da ENI lo scorso anno.
Andamento Operativo
Il clima economico generale certamente più sereno rispetto al 2017, ha consentito al Gruppo Micoperi un significativo
incremento delle attività rispetto ai primi mesi dello scorso esercizio. Infatti, è sensibilmente cresciuto il volume di attività
per la manutenzione delle piattaforme al largo delle coste del Campeche (Messico) per conto della PEMEX, sono stati
portati a termine con pieno successo i lavori di ripulitura dei fondali del Giglio inquinati dal naufragio della Costa
Conrodia così come il lavoro intrapreso nella Repubblica del Congo per la locale società del gruppo ENI, per la
installazione di due piattaforme incluse le relative pipeline di collegamento. Inoltre, sempre in West Africa, è stato avviato
un lavoro di installazione di vari tratti di pipeline in Ghana, avente come cliente finale la locale subsidiary di ENI. Al
contempo sono state noleggiate in Mediterraneo due importanti navi della flotta. Dal punto di vista organizzativo, è stato
avviato un progetto di riorganizazione delle attività svolte presso la base di Ortona, che dovrebbe produrre significativi
risparmi ed efficientamenti delle risorse impiegate.

Fatti di particolare rilievo
Dei principali accadimenti sotto il punto di vista commerciale si è già detto in precedenza. Dal punto di vista della
situazione finanziaria, nella prima metà dell’anno in corso, è proseguita l’attività negoziale con il ceto creditizio al fine di
rinegoziare il debito esistente. A questo scopo è stato aperto anche un tavolo di confronto presso il Ministero dello
Sviluppo Economico con l’intento di facilitare il raggiungimento di un accordo entro la fine dell’anno che salvaguardi
l’integrità e l’operatività di una società ritenuta di rilevanza nazionale.

Sedi secondarie
Oltre che dalla sede direzionale di Ravenna, la Capogruppo opera in Italia anche presso l’unità locale di Ortona, mentre a
presidio dei mercati di riferimento sono operanti la sede secondaria con stabile organizzazione in Messico, la stabile
organizzazione in Costa d’Avorio e la stabile organizzazione in Congo. In ultimo, è stata costituita con un partner locale,
una società di diritto nigeriano con l’intento di realizzare importanti lavori in quel promettente mercato, dove sono presenti
molte fra le principali Oil & Company.
In Messico, oltre alla sede centrale di Città del Messico, sono attive due basi logistico-operative, la prima situata a Città del
Carmen nello stato di Campeche e la seconda a Paraiso nello stato di Tabasco, vicino all’importante porto di Dos Bocas,
tutte gestite attraverso la subsidiary Micoperi de Mexico SA de CV.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la Micoperi S.p.A. appartiene al Gruppo Protan
ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Protan Srl.
Si attesta che l’attività di direzione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull’attività d’impresa e sui suoi
risultati.
Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dalla società che svolge attività di direzione e coordinamento, che
richiedano un’indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle stesse.
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale:
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30/06/2018

CAPITALE CIRCOLANTE

%

Esercizio 2017

Variaz.
assoluta

%

Variaz. %

71.481.487

27,39%

71.136.174

26,74 %

325.273

0,46 %

Liquidità immediate

3.777.959

1,45 %

5.222.529

1,96%

(1.444.570)

(27,76) %

Disponibilità liquide

3.777.959

1,45 %

5.222.529

1,96 %

(1.444..570)

(27,76) %

Liquidità differite

67.683.487

25,94 %

65.913.645

24,78 %

1.769.842

2,69 %

Crediti commerciali a breve termine

49.494.991

18,96 %

47.618.249

17,90 %

1.876.743

3,94 %

2.088.469

0,80 %

3.389.787

1,27 %

(1.301.318)

(38,39) %

Altre Attività

10.462.301

3,20 %

8.639.539

3,26 %

1..732.762

19,99 %

Rimanenze

5.697.726

3,99%

6.236.071

2,34%

(538.345)

(8,63) %

189.485.090

72,61 %

194.863.567

73,26 %

(5.378.477)

(2,76) %

152.669

0,06 %

157.924

0,06 %

(5.255)

(3,33) %

184.414.517

70,67 %

190.142.673

71,48 %

(5.728.156)

(3,01) %

117.957

0,05 %

116.957

0,04 %

1.000

0,85 %

4.220.326

1,62 %

3.868.730

1,45 %

351.596

9,09 %

579.622

0,22 %

577.283

0,22%

2.339

(0,41) %

260.946.536

100,00 %

265.999.741

100,00 %

(5.053.205)

(1,90) %

Crediti finanziari a breve termine

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti per Imposte Anticipate
Altre Attività non correnti
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Voce
PASSIVITA' CORRENTI

30/06/2018

%

Esercizio 2017

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

176.252.693

67,54 %

186.682.555

70,18 %

(10.429.862)

(5,59) %

29.827.929

11,43 %

40.549.241

15,24 %

(10.721.312)

(26,44) %

Debiti finanziari a breve termine

117.640.303

45,08 %

116.175.907

43,68 %

1.464.396

1,26 %

Altre Passività a breve termine

28.784.460

11,03 %

29.957.407

11,06 %

(1.172.947)

(3,92) %

PASSIVITA' CONSOLIDATE

29.996.878

11,50 %

28.254.983

10,62 %

1.741.895

6,16 %

Debiti finanziari a m/l termine

0

0%

0

0%

0

(0 %

1.635.151

0,63 %

1.619.226

0,61 %

16.016

0,99 %

Pasività per Imposte Differite

28,361.637

10,87 %

26.635.758

10,01 %

1.725.879

6,48 %

PATRIMONIO NETTO

54.749.504

20,96 %

51.062.202

19,20 %

3.634.413

7,12 %

Capitale di Gruppo

11.000.000

4,22 %

11.000.000

4,14 %

Riserve di Gruppo

40.443.014

15,50 %

64.325.400

24,18 %

(23.882.386)

(37,13) %

Capitale e Riserve di Terzi

(52.898)

(0,02) %

(252.199)

(0,09) %

(199.301)

(79,03) %

Utile (perdita) dell'esercizio

3.306.849

1,27 %

(24.010.999)

(9,10) %

27.317.349

(113,77) %

260.936.536

100,00 %

265.999.741

100,00 %

(5.053.205)

(1,90) %

Debiti commerciali

Fondi per rischi e oneri e Benefici per
i dipendenti

TOTALE FONTI

0%

Nel primo semestre 2018 è proseguita la politica di contenimento dei costi e degli investimenti del gruppo, cui ha fatto
riscontro un puntuale rispetto degli impegni presi con i fornitori che ha portato ad una significativa riduzione
dell’esposizione commerciale del gruppo, nonostante l’importante livello di attività prodotto. I debiti finanziari oggetto del
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processo di ristrutturazione in corso, sono rimasti sullo stesso livello della fine dell’esercizio scorso con il solo incremento
dovuto agli interessi di periodo maturati.

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, il Debt-Equity Ratio scende a 2,15 nel primo semestre del 2018 mentre la
Posizione finanziaria netta consolidata è pari a 115 milioni di Euro, in leggera crescita per la riduzione delle disponibilità
e l’aumento del debito finanziario per la maturazione dei relativi interessi.
Prima di passare all’analisi della situazione economica consolidata, nella tabella seguente si evidenziano i principali
indicatori economico-finanziari a livello di Gruppo quali fatturato, totale ricavi, EBITDA, EBIT, posizione finanziaria
netta e Patrimonio Netto.
Voce

30/06/2018

Esercizio 2017

BILANCIO CONSOLIDATO
Ricavi delle Vendite

73.193.582

139.753.745

Totale Ricavi Operativi

77.158.093

145.929.985

EBITDA

22.178.397

23.696.298

EBIT

10.370.681

(1.262.746)

3.306.849

(24.010.999)

(114.616.309)

(110.953.378)

54.696.966

51.062.202

Utile / (Perdita) d’esercizio
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
PATRIMONIO NETTO

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
TOTALE RICAVI

30/06/2018

%

Esercizio 2017

%

77.158.093

100,00%

145.929.985

100,00%

Consumi di Materie Prime

-11.734.686

-15,21%

-21.095.699

-14,26%

Servizi e Noleggi

-21.479.841

-27,84%

-61.269.855

-41,99%

Costo del personale

-17.211.509

-22,31%

-38.529.384

-26,40%

Altri Costi Operativi

-4.553.659

-5,90%

-1.338.749

-0,92%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

22.178.397

28,74%

23.696.298

16,24%

-11.807.716

-15,30%

-24.959.045

-17,10%

10.370.681

13,44%

-1.262.746

-0,87%

-728.268

-0,94%

-12.156.158

-8,33%

Ammortamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
Proventi(Oneri) finanziari
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31.009

0,04%

-511.562

-0,35%

9.673.423

12,54%

-13.930.467

-9,55%

Imposte sul reddito dell'esercizio

-6.366.574

-8,25%

-10.080.532

-6,91%

REDDITO NETTO D'ESERCIZIO

3.306.849

-4,29%

-24.010.999

-16,45%

359

0,00%

199.301

0,14%

3.306.490

4,29%

-24.210.300

-16,59%

REDDITO ANTE IMPOSTE

Risultato di pertinenza di terzi
RISULTATO DI PERTINENZA DI GRUPPO

Pur nella difficoltà di valutare ricavi semestrali rispetto a quelli dell’intero esercizio precedente, è da sottolineare
l’importante livello di attività operato nel periodo soprattutto sfruttando risorse interne come ben evidenziato dalla forte
riduzione percentuale di costi per servizi e noleggi. Ugualmente apprezzabile la riduzione del costo del personale frutto di
un processo di razionalizzazione delle risorse umane intrapreso già nello scorso esercizio e proseguito nel corrente anno.
L’attenzione ai costi unita alla importante marginalità relativa ad alcuni contratti,, hannoconsentito al gruppo di registrare
un forte incremento dell’EBITDA di periodo, praticamente sullo stesso livello di quello dell’intero anno precedetnte.
La sensibile riduzione degli oneri finanziari netti è invece da attribuirsi principalemente al favorevole andamento del
cambio del dollaro nei confronti dell’euro. Il semestre si chiude con un risultato positivo al netto delle imposte che premia
gli sforzi operativi fatti dal gruppo, utilizzando principalmente risorse umane, tecniche e finanziarie interne.
Il Valore della Produzione sviluppato nel primo semestre 2018 viene analizzato nei grafici seguenti riguardo la
distribuzione per attività e per area operativa

Rispetto al 2017 è aumentato il peso relativo delle commesse EPCI, mentre nella distribuzione per area geografica si
incrementa l’importanza dell’area messicana riducendosi quella del Mediterraneo.
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Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Il Gruppo Micoperi è esposto a fattori di rischio derivanti dalle specifiche attività svolte ed al settore di riferimento. Nel
corso degli ultimi anni, sono stati implementati modelli e procedure volte ad eliminare o a ridurre tali rischi, introducendo
momenti di controllo e monitoraggio specifici. Procedure e modelli trovano un momento formale nell’evoluzione del
modello di organizzazione e controllo di cui il Gruppo si è dotato, e che coinvolge non soltanto i livelli direttivi, quanto
tutti i lavoratori sia a terra che sulle navi.
Oltre ai rischi di carattere operativo, che sono gestiti attraverso un costante programma di formazione del personale e da
un’adeguata copertura assicurativa, i principali fattori di rischio sono stati catalogati e gestiti come di seguito indicato.
Ai sensi dell’articolo 2428, comma 3, punto 6-bis del Codice civile, si dichiara che non si è fatto ricorso ad alcuno
strumento finanziario derivato. Di seguito sono fornite una serie di informazioni quantitative, volte a fornire indicazioni
circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.
Rischio di credito
Si ritiene che, per la particolare tipologia di clientela fornita, le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità
creditizia.
I crediti commerciali, alla chiusura dell’esercizio, includono tuttavia crediti sottoposti a svalutazione; l’importo
complessivo dei fondi svalutazione iscritti è pari ad Euro 13.725.196. L’ammontare delle svalutazioni è calcolato
considerando la stima dei flussi finanziari attesi.
Rischio di liquidità
Trattasi del rischio connesso al reperimento delle risorse finanziarie nei tempi e nelle quantità necessarie alla realizzazione
degli investimenti programmati. Dal luglio del 2017 data la situazione di ristrutturazione del debito finanziario della
Micoperi SpA, il gruppo non ha potuto utilizzare le linee di credito per anticipo fatture e contratti, in uso negli anni
precedenti ed attualmente sospese in attesa di un accordo complessivo con il ceto creditizio. Conseguentemente il rischio
di liquidità è stato gestito attraverso una più attenta politica di contenimento costi in ogni settore del gruppo e ad una
continua pressione sulla supply chain e la logistica a supporto delle operazioni.
Rischio di mercato
L’esperienza degli ultimi tre anni ha mostrato, in modo inequivocabile, la stretta dipendenza del livello di attività
dall’andamento del prezzo del petrolio. Infatti, il Gruppo ha affrontato un drastico ridimensionamento del volume di affari
dovuto alla cancellazione o al rinvio dei programmi di investimento da parte di tutte le principali oil companies clienti. Il
crollo della domanda si è potuto fronteggiare solo grazie alle politiche di contenimento costi e di selezione dei mercati su
cui operare.
Per quanto attiene a;
-il rischio di tasso;
-il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario).
Il rischio di tasso si ritiene ancora limitato in considerazione dei trend attuali e prospettici dei principali tassi di riferimento
sul mercato, anche a causa della persistenze debolezza della ripresa economica mondiale e della fase di ristrutturazione in
atto.
Per quanto concerne il rischio valutario, si cerca di contenerlo tentando di compensare per valuta ed importi i flussi
valutari in entrata ed in uscita. Tuttavia si stanno valutando politiche di hedging più sofisticate, per poter meglio
fronteggiare eventuali forti oscillazioni, soprattutto del cambio dell’Euro e del Peso messicano verso il Dollaro
statunitense.

Le società consolidate
La Savini Srl e la Sub Sea Oil Services Srl hanno operato esclusivamente nell’ambito dei lavori commissionati da
Micoperi SpA.
La Micoperi de Mexico ha invece continuato con successo le attività previste dal contratto quinquennale di manutenzione
delle piattaforme di PEMEX nelle acque antistanti le coste del Campeche nel Golfo del Messico.
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I processi di ottimizzazione dei costi cosi come un sensibile aumento del volume della produzione hanno prodotto un
sighificativo miglioramento dei margini, prosegendo il trend intrapreso lo scorso esercizio. Per motivi legati alla complessa
implementazione del nuovo sistema gestionale ed all’avvicendamento di gran parte del personale amministrativo in
Messico, i relativi dati contabili sono da considerarsi non definitivi e parzialmente frutto di ragionevoli e prudenti stime.
La Tabella seguente mostra il conto economico riclassificato della Micoperi de Mexico SA de CV
CONTO ECONOMICO

24.590.824
24.497.578
93.246
20.292.832
6.778.521
3.419.216
5.390.645
4.608.492
57.413

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Oneri diversi di gestione

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

-

Utili e perdite su cambi

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

38.546
13.434
338.230
324.795
-

Rivalutazioni
Svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Utile (perdite) dell'esercizio

-

4.284.557
543.415
3.741.142

Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona..

Azioni/quote della società controllante
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fra i fatti di rilievo intervenuti dopo il 30 giugno è sicuramente importante annotare gli incontri con il ceto creditizio
intervenuti all’inizio ed alla fine di luglio presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Nei due incontri sono
stati presentati due documenti redatti dalla advisor KPMG, il primo chiamato RED FLAG, che descrive il momento del
mercato dell’Oil & Gas e la posizione competitiva del gruppo Micoperi (e della Micoperi SpA più in particolare),
analizzandone i punti di forza e di debolezza. Il secondo a chiusura della Indipent Business Review portata avanti da
KPMG per conto della Micoperi SpA dietro esplicita richiesta del ceto creditizio, e comprendente un aggiornamento del
Business Plan 2018-2022 ed una proposta di ristrutturazione basata sulla possibilità di uno stralcio con rimborso del 30%
del valore di ogni posizione di debito esistente con gli istituti bancari e gli obbligazionisti, oppure un riscadenziamento a 5
anni ad un tasso d’interesse del 2%. La possibilità di stralcio era stata prevista per il 70% dell’ammontare complessivo del
debito verso banche ed obbligazionisti. Al termine del secondo incontro, il ceto creditizio esprimendo la soddisfazione per
l’operato della Micoperi SpA e di KPMG volto ad accelerare la finalizzazione di un accordo, ha richiesto un ulteriore
aggiornamento del BP 2018-2022 da presentarsi in autunno col supporto di KPMG, comprendente una manovra finanziaria
adeguata a rispondere alle esigenze dei creditori e del gruppo ed opportunamente fondata sulla disponibilità delle
necessarie risorse finanziarie. Nel frattempo naturalmente prosegue lo standstill di fatto in vigore per le diverse posizioni
debitorie del gruppo così come l’impossibilità di accedere a nuovi crediti di firma o di cassa, fintantochè non si arrivi ad un
accordo complessivo, previsto in novembre, debitamente asseverato nell’ambito dell’ art. 67, 3° comma lett. d) L.F.
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Evoluzione prevedibile della gestione
In attesa della definizione dell’aggiornamento del piano industriale sopra ricordata non è possibile ancora avere una
previsione di prechiusura affidabile. L’andamento del terzo trimestre appena conclusosi e il rinvio di alcuni importanti
progetti come quello in Libia rinviato al nuovo anno causa la situazione politica di quel paese, fanno prevedere un volume
di produzione che si dovrebbe attestare su un livello inferiore a quanto dichiarato a giugno. Tuttavia si sta lavorando per
finalizzare accordi per alcuni possibili progetti e noleggi da realizzarsi entro la fine dell’anno, che potrebbero
sensibilmente migliorare lo scenario sopra descritto. Dal punto di vista finanziario, pur nelle more della conclusione
dell’accordo per la ristrutturazione del debito sopra descritta, il gruppo genererà sufficienti risorse per gestire le attività dei
prossimi mesi e rispettare tutti gli impegni connessi aall’operatività ordinaria.

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi
invitiamo:
●
a prendere atto della Situazione Semestrale Consolidata chiusa al 30/06/2018 unitamente alla Nota integrativa
ed alla presente Relazione che la accompagnano

Ravenna, 05/10/2018
Il Presidente
Andrea Monorchio
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