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Relazione sulla Situazione Trimestrale Consolidata Gestionale
al 31/03/2017
La situazione al 31 marzo è elaborata in forma consolidata gestionale e confrontata con il primo trimestre del
Piano Industriale 2017-2018 approvato nello scorso aprile. Il perimetro di consolidamento è quello
rappresentato nella tabella seguente e riflette la riorganizzazione del gruppo Protan avvenuta alla fine del
2016, finalizzata a concentrare sotto il controllo della Micoperi SpA tutte le società operative nel settore
Offshore, lasciando invece alla capogruppo Protan la gestione delle attività di start-up intraprese negli ultimi
anni.
Più precisamente si fa riferimento, oltre che alla Micoperi SpA anche alle società Savini Srl, Sub Sea Oil
Service Srl ed alla Micoperi de Mexico SA de CV. La Micoperi Ghana Limited, pur essendo inclusa nel
perimetro, non è stata presa in considerazione in quanto ancora non operativa in seguito allo slittamento
delle attività connesse alla commessa in Ghana.
Oltre che dalla sede direzionale di Ravenna, la Micoperi SpA, opera in Italia anche nell’unità locale di
Ortona, mentre a presidio dei mercati di riferimento sono state aperte una stabile organizzazione in Messico
nel corso del 2012, una stabile organizzazione in Costa d’Avorio, aperta nel corso del 2013 e quella in
Congo costituita nel marzo 2017.

PROTAN S.R.L.
Capitale Sociale Euro 2.750.000

MICOPERI ENERGIA S.R.L.

MICOPERI BLUE GROWTH S.R.L.

Capitale Sociale Euro 50.000

Capitale Sociale Euro 20.000

SAVINI & C. S.R.L.

MICOPERI S.P.A.

Capitale Sociale Euro 90.000

Capitale Sociale Euro 11.000.000

Micoperi S.p.A.

Capitale Sociale Euro 500.000

100%

MICOPERI d.o.o. (CROAZIA)
Micoperi S.p.A.

SUB SEA OIL SERVICES S.R.L.

15%

Micoperi S.p.A. 80%

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

10%

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

80%

MICOPERI GHANA
Micoperi S.p.A.

90%

MICOPERI LYBIA
Micoperi S.p.A.

49%

DRAGADOS MICOPERI OFFSHORE SAPI
Micoperi S.p.A.

50%

MICOPERI SP SA DE CV
Micoperi de Mexico SA DE CV

49%

*La linea tratteggiata delimita il perimetro di consolidamento oggetto della situazione trimestrale.
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Andamento della gestione
Andamento economico generale
Nel corso dei primi mesi del 2017 il recupero del prezzo del greggio che aveva caratterizzato la seconda
metà dello scorso anno, si è ulteriormente consolidato su un livello medio intorno ai 50 USD grazie al taglio
della produzione da parte soprattutto dei paesi OPEC.
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, ha favorito e favorirà una rinnovata dinamicità nei progetti di investimento
nel settore Offshore dell’Oil & Gas, principalmente quelli in acque basse (fino a 200-300 metri di profondità)
e ritenuti strategici anche dai governi dei paesi nei quali si dovrebbero realizzare.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la Società
Proseguendo nella politica di concentrare la propria attività e la propria azione commerciale soltanto in
determinate aree geografiche ritenute più interessanti, la Micoperi ha privilegiato la permanenza nelle tre
storiche aree di riferimento:
a) Golfo del Messico
Nel Golfo del Messico prosegue l’attività di manutenzione
delle piattaforme di Pemex davanti alle coste del Campeche,
ma si attende un forte sviluppo degli investimenti delle Oil
Company, fra cui ENI, aggiudicatesi nel corso del 2016
importanti lotti di esplorazione.

b) West Africa
Nel West Africa dopo la commessa in Costa D’Avorio
terminata nel corso del 2015, è iniziato nel settembre
del 2016 un nuovo importante progetto nella Repubblica
del Congo per conto dell’ENI Congo. Nel corso del 2017
è inoltre previsto l’avvio operativo di un rilevante lavoro
in Ghana dove è stata costituita una società locale e di
un progetto in Mauritania entrambi cofinanziati
dall’African Development Bank.

c) Mediterraneo
Il Mediterraneo ha sempre costituito l’area di sviluppo
naturale per l’attività del gruppo. Dopo due anni di crisi,
il 2017 segna la ripresa di attività legate all’Oil & Gas,
sia nei mari italiani sia lungo la costa nord africana ed
in medio oriente

L’Attività Commerciale
Il business della Micoperi presenta due rami di attività principale:

1) L’attività detta di EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) che si concretizza
sostanzialmente in un’operatività a commessa

2) Il noleggio di mezzi navali sia a “scafo nudo” che, più frequentemente, “Time Charter” cioè
includendo l’equipaggio della nave
.
Oltre a questi due settori, esistono altre attività che possono andare da servizi di manutenzione di
piattaforme ed impianti al recupero di relitti in mare. Fra queste, nelle ultime settimane, sembra emergere
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come una priorità del settore offshore in Italia lo smantellamento e lo smaltimento di numerose piattaforme
realizzate negli scorsi decenni ed ormai inattive, ma che ancora esistono nei nostri mari. La Micoperi vanta
una pluriennale esperienza proprio in questa specifica nicchia dei servizi offshore tuttavia, per la difficoltà
oggi di prevedere un volume d’affari ragionevole, in assenza di informazioni affidabili, si è ritenuto prudente
non includere alcuna attività di questo tipo fra le commesse indicate nella Pipeline. E’ comunque significativo
che la maggiore azienda nazionale nel settore Oil & Gas abbia annunciato notevoli investimenti nei prossimi
anni, dedicati alla bonifica dei tratti di mare interessati, con importanti ricadute proprio per le aziende che
operano nel settore offshore.
La tabella seguente presenta il backlog esistente ad oggi e la parte di pipeline già acquisita o con maggiore
probabilità di acquisizione nei successivi due anni.
MICOPERI GROUP BACKLOG-PIPELINE
FORECAST SALE REVENUES

WP9 Site Remediation
Pemex Maintenance
Nene
Hadera
Ombrina
Mamta
Epsilon Surf
ELHamra Terminal
Tema LNG
Banda
Nene VOP3
Nene VOP4
Ocean Star
Ocean Star

AREA

COMPANY

CUSTUMERS

SOW

COMMENCEMENT DATE

ITALY

Mi coperi SpA

COSTA

Decommi s i oni ng

2016

€

2017
16.200.000

MEXICO

Mi coperi De Mexi co

PEMEX

Pl a tform Ma i ntena nce

2016

€

33.800.000

CONGO

Mi coperi SpA

ENI CONGO

Ins ta l l a ti on

2016

€

44.000.000

ISRAEL

Mi coperi SpA

INGL

Ins ta l l a ti on

1Q17

€

300.000

ITALY

Mi coperi SpA

ROCKHOPPER

Decommi s i oni ng

3Q17

€

1.200.000

ITALY

Mi coperi SpA

ENI

Ti me Cha rter

2Q17

€

2.800.000

GREECE

Mi coperi SpA

ENERGEAN

Ins ta l l a ti on

1Q18

EGYPT

Mi coperi SpA

EOPS x PMS

Ins ta l l a ti on

3Q17

€

14.300.000

GHANA

Mi coperi SpA

QUANTUM POWER

EPCI

2Q17

€

40.800.000

MAURITANIA

Mi coperi SpA

EIC

EPCI

4Q17

CONGO

Mi coperi SpA

ENI CONGO

Ins ta l l a ti on

2Q17

€

19.800.000

CONGO

Mi coperi SpA

ENI CONGO

EPCI

2Q17

€

4.200.000

EGYPT

Mi coperi SpA

EOPS x SAIPEM

Ti me Cha rter

2Q17

€

2.000.000

LIBYA

Mi coperi Li bya

ENI MELLITAH

Ti me Cha rter

3Q17

€

15.000.000

TOTAL FORECAST SALE REVENUES

€ 194.400.000

2018
€

34.800.000

€

300.000

2019
€

34.800.000

€

2.800.000

€

2.800.000

€

20.000.000

€

109.300.000

€

78.600.000

€

58.500.000

€ 245.800.000

€

96.100.000

Commesse acquisite

Il Backlog, costituito dai primi 4 progetti della tabella, rappresenta il 49% circa dei fatturato del 2017 ma
considerando anche i progetti Nenè VOP3 e VOP4, estensioni del progetto per ENI Congo, ed il noleggio
dell’Ocean Star in Egitto, la percentuale arriva al 62%. Le attività relative a questi ultimi progetti sono già in
avanzato stato di realizzazione, con l’eccezione del noleggio dell’Ocean Star che inizierà nelle prossime
settimane. Il progetto Tema LNG, che prevede la costruzione di un molo di attracco e smistamento del gas
liquido trasportato da particolari navi specializzate in questo settore, è già stato formalizzato con il General
Contrattor Quantum Power, ma è ancora in attesa del via libera definitivo all’inizio dei lavori da parte delle
autorità Ghanesi.
Il Progetto del terminal di El Hamra realizzato da Micoperi per la collegata EOPS che firmerà nel mese di
maggio un contratto con la società egiziana PMS, prevede invece la realizzazione di una pipeline con relativi
impianti di supporto.
Gli altri progetti previsti per il 2017, sono in fase di avanzata negoziazione e si stima potranno iniziare nella
seconda metà dell’anno.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società
Premesso che le commesse sono valorizzate secondo le varie fasi di avanzamento, ognuno valutato con il
proprio margine, il Valore della Produzione (di seguito VdP) generato nel primo trimestre 2017, rappresenta
la prima vera inversione di tendenza rispetto alla crisi degli ultimi due anni. Infatti gli oltre 30 Milioni di Euro
registrati, oltre a costituire il 35% del Valore della Produzione realizzato in tutto il 2016, deriva da progetti che
continueranno anche nei prossimi mesi alimentando ulteriormente la progressiva ripresa dell’attività. In
particolare si stà operando:
• in Congo per il progetto Nenè che prevede la realizzazione di due piattaforme più diverse pipelines di
collegamento;
• in Messico ove prosegue il contratto di manutenzione di piattaforme nelle acque antistanti la regione
del Campeche, in attesa che si sviluppi, a cominciare dal prossimo anno, la domanda di servizi
proveniente dalle società internazionali aggiudicatrici di vari interessanti lotti di esplorazione nel
Golfo del Messico;
• In ultimo, nelle acque del Giglio, è proseguito il lavoro di pulizia e ripristino dei fondali inquinati dal
naufragio della Costa Concordia e dalle opere realizzate per rimettere il relitto in galleggiamento.
Il Margine Industriale calcolato ai fini gestionali risulta ancora negativo per circa 1,6 Milioni di Euro (5,3% del
VdP) ma significativamente migliore del dato previsto nel Piano Industriale (-5 Milioni pari al 16,4% del VdP)
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risente principalmente dei limitati margini della commessa messicana e delle attività svolte in Congo, mentre
il progetto del Giglio ha registrato nel periodo un margine negativo anche se migliore delle previsioni.
L’EBITDA risulta negativo per poco più di 6 Milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto al risultato di
Piano (-11,7 Milioni).
Nella tabella che segue sono indicati i risultati in termini di Valore della Produzione, Margine Industriale ed
EBITDA:
31/03/2017
30.902.542
(1.641.440)
(6.175.172)

Valore della Produzione
Margine Industriale
EBITDA

Principali dati Economici
La tavola seguente mostra il Conto Economico Gestionale Consolidato Pro Forma per il gruppo Micoperi,
così come sopra identificato. La colonna relativa al consuntivo 2016 è identificata come Pre Closing in
quanto frutto dell’elaborazione dei saldi contabili non auditati dai revisori, e non costituiscono quindi il
bilancio consolidato:
Conto Economico Gestionale
ACTUAL
2016

GRUPPO MICOPERI

PRE-CLOSING

VALORE DELLA PRODUZLONE

92.259.827 100,0%

ACTUAL
2017

.UDGET
2017

1° TRIM.

DELTA
2017

1° TRIM.

30.902.542 100,0%

1° TRIM.

30.552.264 100,0%

350.277

1,1%

(COSTL DLRETTL)

-74.690.409 -81,0%

-32.543.981 -105,3%

-35.556.293 -116,4%

3.012.311

-8,5%

COSTL ESTERNL
PERSONALE DL PROGETTO
PERSONALE OPERATLVO
COSTO CLOTTA DLRETTO

-DD.7D4.2E3 -60,4%

-23.D76.022 -76,3%

-28.322.76E -92,7%

4.746.747

-16,8%

-11.718.643 -12,7%

-6.224.03E -20,1%

-4.607.76E -15,1%

-1.616.270

35,1%

-7.471.161 -8,1%

-4.E04.028 -15,9%

-3.28D.03E -10,8%

-1.618.E8E

49,3%

-11D.446

2,9%

-11.464.EDD -12,4%

-4.063.E31 -13,2%

-3.E48.48D -12,9%

17.569.418 19,0%

-1.641.440 -5,3%

-5.004.028 -16,4%

3.362.589 -67,2%

(COSTL LNDLRETTL)

-40.014.174 -43,4%

-8.840.155 -28,6%

-10.995.598 -36,0%

2.155.443 -19,6%

E.LT

-22.444.756 -24,3%

-10.481.595 -33,9%

-15.999.627 -52,4%

5.518.032 -34,5%

MARGLNE LNDUSTRLALE

(ONERL)/PROVENTL CLNANZLARL E DLVERSL
RLSULTATO ANTE LMPOSTE

-D.386.D46 -5,8%

-27.831.301 -30,2%

-1.670.742

-5,4%

-12.152.336 -39,3%

-1.D40.78D

-5,0%

-17.540.411 -57,4%

-12E.ED7

8,4%

5.388.075 -30,7%

(LMPOSTE)

-842.432 -0,9%

RLSULTATO

-28.673.733 -31,1%

-13.910.909 -45,0%

-19.452.965 -63,7%

5.542.055 -28,5%

-4.862.972 -5,3%

-6.175.172 -20,0%

-11.679.898 -38,2%

5.504.726 -47,1%

E.LTDA

-1.758.573

-5,7%

-1.912.553

-6,3%

153.980

-8,1%

L’analisi dei costi diretti evidenzia un sensibile risparmio in termini di costi esterni (- 4,7 Milioni di Euro)
dovuto principalmente a notevoli savings nell’acquisto di materiali, consumi e manodopera esterna,
parzialmente compensati da un maggior utilizzo di personale interno e della flotta rispetto alle previsioni.
Questo risultato premia lo sforzo dell’azienda di privilegiare l’utilizzo di risorse interne rispetto ad acquisirle
dall’esterno, oltre ad una pervicace politica di attenzione alle condizioni di acquisizione di materiali e mezzi.
I costi indiretti, in diminuzione in valore assoluto ed in percentuale rispetto alle previsioni di Piano, non
raggiungono i 9 Milioni di Euro, includendo costi di struttura e costi relativi alla flotta non impegnata nei
diversi progetti.
Gli oneri finanziari netti ammontano ad 1,7 Milioni circa in leggero aumento rispetto alle previsioni per un
maggior utilizzo di affidamenti bancari e di strumenti di smobilizzo del credito tipo factoring.
In conseguenza, il Risultato ante Imposte evidenzia una perdita di 12,2 Milioni di Euro cui si aggiungono 1,8
Milioni di imposte locali (soprattutto congolesi) di competenza del primo trimestre.
Il Risultato gestionale di periodo evidenzia una perdita di 13,9 Milioni di Euro in netto miglioramento rispetto
alle previsioni sia in valore assoluto che in percentuale, dimostrando che l’attività aziendale è in ripresa e le
politiche di contenimento costi stanno producendo gli effetti desiderati.
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta consolidata alla fine del primo trimestre 2017, è riportata nella tabella seguente
in comparazione con quella in essere al 31 dicembre 2016 e con quella del primo trimestre prevista nel
Piano Industriale 2017-2018:
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

GRUPPO MICOPERI
PC
ACTUAL
PIANO
VARIAZIONE
31/12/2016
31/03/2017
31/03/2017 31/03/2017

Valori in Euro
Passivo - lettera D
D1
D2
D3
D4
D5
D8
D9
D10
D11
D14

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti vs soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti rappresentati da titoli di credito (per la parte solo finanziaria)
Debiti verso imprese controllate (solo finanziari)
Debiti verso imprese collegate (solo finanziari)
Debiti verso imprese controllanti (solo finanziari)
Altri debiti (solo finanziari)

35.000.000
77.996.827
-

35.000.000
65.976.768
-

35.000.000
66.029.325
-

52.557
-

2.000.000

712.683
765.240

Attivo - lettera C
III 6)
IV

(-)
(-)

altri titoli (trattati su mercati regolamentati)
disponibilità liquide

-

PFN (senza Leasing)

10.739.930 -

2.712.683 -

102.256.897

98.264.085

99.029.325

30.572.927

27.477.343

27.477.343

Leasing
(+)
(-)

debito residuo linea capitale dei leasing in essere calcolato secondo lo IAS 17
(include anche il riscatto finale)
Crediti Finanziari (verso controllante e società appartenenti allo stesso gruppo)
PFN (incluso Leasing valutati secondo IAS 17)

-

4.725.137 - 4.725.138 - 4.725.138
128.104.687 121.016.290 121.781.530

765.240

Il livello di indebitamento complessivo si riduce di oltre 7 milioni di euro, con un andamento più favorevole di
quanto previsto dal Piano Industriale grazie ad una maggiore liquidità per oltre 700.000 Euro.
Tuttavia rimane delicata la gestione dello scaduto con i fornitori che in qualche caso risulta in arretrato di
alcuni mesi. Il Piano Industriale 2017-2018, pur confermando il progressivo miglioramento della situazione
finanziaria generale delle aziende facenti parte del perimetro di consolidamento, lascia aperta la possibilità di
picchi di fabbisogno all’interno dei vari trimestri, che dovranno trovare opportune coperture anche se
temporanee e di durata limitata.

Gli Investimenti
Il gruppo ha realizzato investimenti per 527.000 Euro circa principalmente concentrati in attrezzature
subacquee.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre
Nelle poche settimane trascorse dalla fine del primo trimestre del 2017, non sono avvenuti fatti di rilevanza
significativa, con le seguenti eccezioni:
1) Sono stati fatturati ed incassati ulteriori 3 milioni di dollari netti circa dei crediti verso vantati verso
la PEMEX per extra-works e extra-costs relativi a progetti operativamente chiusi nel 2015. Altri 4
milioni di dollari circa si prevede saranno incassati entro il secondo trimestre.
2) E’ stato firmato il contratto per il noleggio dell’Ocean Star ad Eops, società partecipata in Egitto,
per lavorare in un progetto realizzato da SAIPEM.

Evoluzione prevedibile della gestione
Come evidenziato dai risultati sopra descritti, il 2017 sta confermando i primi segnali importanti verso la
piena ripresa dell’attività aziendale sia nel Mediterraneo (attività in Egitto ed in Libia), che nel West Africa
(Estensione del progetto Nenè in Congo). Infatti si stanno via via confermando tutte le previsioni poste a
base del nuovo Piano Industriale 2017-2018, del quale l’unica variabile rimane la partenza dei lavori previsti
in Ghana peraltro prevista entro la fine del secondo trimestre. Nel frattempo, l’intensa attività commerciale
sviluppata negli ultimi mesi, sta facendo emergere nuove concrete opportunità di business nel Mediterraneo
come in Atlantico.
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