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Relazione sulla Situazione Gestionale Consolidata
al 30/09/2017
La situazione al 30 Settembre è elaborata in forma consolidata gestionale. 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. Nel corso del 2017 è stata liquidata la partecipata in
Croazia.
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. I dati non sono auditati e potrebbero, nei prossimi mesi, subire marginali
modifiche.

GRUPPO PROTAN
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.

SUB SEA OIL SERVICES S.R.L.

Capitale Sociale Euro 90.000

Capitale Sociale Euro 11.000.000

Capitale Sociale Euro 500.000

E.O.P.S. (EGITTO)

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

MICOPERI GHANA

MICOPERI LYBIA

DRAGADOS MICOPERI OFFSHORE SAPI
MICOPERI SP SA DE CV

*La linea tratteggiata delimita il perimetro di consolidamento oggetto della situazione al 30 settembre 2017

Andamento della gestione
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Andamento economico generale
Come già previsto nei mesi scorsi, il consolidamento del prezzo del greggio ad un livello compreso fra i 50
ed 70 USD, ha favorito 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. La crescita delle opportunità di business si è riflessa,
oltre che sul backlog della società, anche sulla pipeline che si è arricchita di nuove interessanti prospettive
anche in zone del mondo al di fuori degli usuali territori di lavoro del gruppo.

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
2)

sostanzialmente in un’operatività a commessa
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
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. A questo proposito,
oltre al primo smantellamento operato per conto di un cliente estero, è certamente significativo che la
maggiore azienda nazionale nel settore Oil & Gas abbia confermato 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 tra cui, fra le principali, la Micoperi.
Nella tabella seguente, si presenta il backlog e la pipeline completa dei progetti per la cui acquisizione il
gruppo Micoperi è commercialmente impegnato.
FORECAST SALES REVENUES
ONGC INTRAFIELD PROJECT
MIDIA GAS DEVELOPMENT
CASSIOPEA SHALLOW WATER PIPELINE
ADRIATIC PLATFORMS DECOMMISSIONING
VEGA B
LACACH
TUBU
Tema LNG
KAMOSE PLATFORM
PIPELINE REPLACEMENT
KIRINSKOYE
QESHM TERMINAL
HOAPP
WHP1 CAMPECHE
ASHDOD TERMINAL
BANDA
UNDERWATER INSPECTION
OFFSHORE WINDFARM TARANTO
SSAGS
NENE'
WP9 - SITE REMEDIATION
PEMEX Maintenance
OMBRINA
MAMTA
EL HAMRA
OCEAN STAR

AREA
INDIA
ROMANIA
ITALY
ITALY
ITALY
MEXICO
NIGERIA
GHANA

CUSTOMERS

COMMENCEMENT DATE

WORK

OFF DURATION

ONGC

4Q17

PIPELAYING

6M

BLACK SEA OIL & GAS

3Q18

PIPELAYING

6M

2017

2018
€

50.000.000

ENI

3Q18

PIPELAYING

3M

ENI

4Q18

DECOMMISSIONING

12M

EDISON

1Q19

PIPELAYING

5M

SAIPEM

4Q18

PIPELAYING

4M

€

16.500.000

AMNI

2Q18

PIPELAYING

4M

€

25.000.000
50.000.000

QUANTUM POWER

2Q18

PIPELAYING

12M

€

EGYPT

NOSPCO

3Q18

HEAVY LIFTING

1M

€

5.000.000

EGYPT (RED SEA)

GUPCO

4Q17

PIPELAYING

3M

€

60.000.000

RUSSIA

GAZPROM

1Q18

PIPELAYING

8M

€

20.000.000

IRAN

SUBMAR

1Q18

PIPELAYING

3M

€

30.000.000

DJBOUTI

CCC

1Q18

PIPELAYING

3M

€

30.000.000

MEXICO

ENI/SAIPEM

1Q18

PIPELAYING

6M

€

30.000.000
20.000.000

ISRAEL

PMEC-IPC

1Q18

PIPELAYING

3M

€

MAURITANIA

EIC

2Q18

PIPELAYING

12M

€

20.000.000

LIBYA

MELLITAH

1Q18

SURVEY

2M

€

15.000.000

ITALY

BELEOLICO

1Q18

HEAVY LIFTING

4M

NIGERIA

MPL

1Q18

PIPELAYING

2M

€

4.800.000

€

15.000.000

€

11.300.000

CONGO

ENI

2Q16

PIPELAYING

20M

€

68.600.000

€

9.400.000

ITALY

COSTA CROCIERE

4Q14

DECOMMISSIONING

40M

€

14.500.000

€

1.400.000

€

33.000.000

ITALY

PEMEX

1Q16

MAINTENANCE

60M

€

35.000.000

ITALY

ROCKHOPPER

3Q17

DECOMMISSIONING

1M

€

1.200.000

ITALY

ENI

3Q17

TIME CHARTER

3Y

€

3.000.000

€

8.000.000

EGYPT

PMS

2Q17

PIPELAYING

4M

€

7.900.000

€

6.300.000

EGYPT

SAIPEM

1Q17

TIME CHARTER

3M

€

2.700.000

€ 137.700.000

€ 455.900.000

NOTE: PROJECTS IN RED ARE ALREADY AWARDED
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società
Premesso che le commesse sono valorizzate secondo le varie fasi di avanzamento, ognuno valutata con il
proprio margine industriale, il Valore della Produzione (di seguito VdP) generato nei primi tre trimestri 2017,
conferma l’inversione del trend negativo registrato negli ultimi due anni. Infatti, nonostante il rallentamento
delle attività nel terzo trimestre dovuto essenzialmente al rinvio delle operazioni in Congo causa maltempo, il
Valore della Produzione consolidato realizzato nel periodo, supera quello registrato nell’intero 2016.
Più in particolare, l’attività si è concentrata:
• 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;
• al Giglio, ove 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.
• in Egitto, con il noleggio dell’Ocean Star alla Saipem per il lavoro sul giacimento Zohr
• in Adriatico, per la rimozione della piattaforma Ombrina 2.
Il Margine Industriale, calcolato ai fini gestionali, risulta positivo per oltre 30 Milioni di Euro (29% del VdP),
mentre l’EBITDA ammonta a quasi 12 Milioni di Euro (11% del VdP), in netto miglioramento rispetto al dato
relativo al 2016. Nella tabella che segue sono indicati i risultati in termini di Valore della Produzione, Margine
Industriale ed EBITDA:
30/09/2017
103.494.082
30.135.255
11.648.138

Valore della Produzione
Margine Industriale
EBITDA

Principali dati Economici
La tavola seguente mostra il Conto Economico Gestionale Consolidato per il gruppo Micoperi, così come
sopra identificato.
Conto Economico Gestionale

GRUPPO MICOPERI

2016

Al 30 Sett. 2017

ACTUAL

VALORE DELLA PRODUZLONE

ACTUAL

90.135.312 100,0%

103.494.082 100,0%

(COSTL DLRETTL)

-77.471.629 -86,0%

-73.358.826 -70,9%

COSTL ESTERNL
PERSONALE OPERATLVO
PERSONALE CLOTTA
ALTRL COSTL CLOTTA

-D3.060.713 -58,9%

-D1.722.771 -50,0%

-7.337.D78 -8,1%

-8.ED1.EEE -8,6%

-4.247.482 -4,7%

-2.E6D.121 -2,9%

-12.82D.8D7 -14,2%

-E.718.E3D -9,4%

MARGLNE LNDUSTRLALE

12.663.683 14,0%

30.135.255 29,1%

(COSTL LNDLRETTL)

-48.574.545 -53,9%

-33.315.964 -32,2%

E.LT

-35.910.862 -39,8%

-3.180.709 -3,1%

ONERL/(PROVENTL)
RLSULTATO ANTE LMPOSTE

1.8E3.422

2,1%

-34.017.440 -37,7%

-4.246.2EE -4,1%
-7.427.007 -7,2%

(LMPOSTE)

-1.706.582 -1,9%

-6.12E.33E -5,9%

RLSULTATO

-35.724.022 -39,6%

-13.556.346 -13,1%

E.LTDA

-17.340.134 -19,2%

11.648.138 11,3%
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L’analisi dei costi diretti evidenzia un sensibile risparmio in termini di costi esterni (-8%) dovuto
principalmente a notevoli risparmi nell’acquisto di materiali, consumi e manodopera esterna, grazie ad una
politica di più intensivo sfruttamento di tutte le risorse interne ed a un controllo capillare di tutti gli acquisti.
Anche i costi indiretti sono stati attentamente monitorati per ridurne l’impatto sul conto economico, impatto
mitigato anche dalla crescita in valore assoluto del livello di attività.
Gli altri oneri/proventi includono oneri finanziari per circa 5 Milioni di Euro, perdite su cambi per 0,8 Milioni di
Euro e ad altri proventi per 1,5 Milioni di Euro. Le imposte per oltre sei milioni di euro, sono per la maggior
parte ascrivibili ad imposte locali legate alla commessa Nenè in Congo.
Il Risultato gestionale consolidato di periodo evidenzia una perdita di 13,5 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. L’EBITDA
consolidato, tenuto dell’effetto dell’applicazione del principio contabile internazionale IAS 17 per i costi
relativi ad operazioni di leasing, ammonta ad oltre 11 Milioni di Euro.

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta consolidata alla fine del terzo trimestre 2017, è riportata nella tabella seguente
in comparazione con quella in essere al 31 dicembre 2016:
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

GRUPPO MICOPERI
31/12/2016
30/09/2017

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
-

31.500.000
59.835.854
-

Attivo - lettera C
III 6)
IV

(-)
(-)

altri titoli (trattati su mercati regolamentati)
disponibilità liquide
PFN (senza Leasing)

-

11.791.042 -

1.592.167

101.205.785

89.743.687

32.660.609

25.464.914

133.866.394

115.208.601

Leasing
(+)

debito residuo linea capitale dei leasing in essere calcolato secondo lo IAS 17
(include anche il riscatto finale)
PFN (incluso Leasing valutati secondo IAS 17)

Il livello di indebitamento complessivo si riduce di circa 18 milioni di euro dalla fine dello scorso anno,
nonostante dal 30 giugno sia in vigore una situazione di standstill con il ceto creditizio, che dovrà trovare
un’adeguata formalizzazione nei prossimi mesi.
Grazie allo standstill è stato possibile gestire in maniera più puntuale lo scaduto con i fornitori che è
progressivamente migliorato.

Gli Investimenti
Il gruppo non ha realizzato nel periodo investimenti significativi.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre
Nelle poche settimane trascorse dalla fine del terzo trimestre del 2017, non sono avvenuti fatti di rilevanza
significativa, con le seguenti notevoli eccezioni:
1) Nel mese di novembre sono state cedute due navi per un valore di 3,4 milioni di USD;
2) E’ stato negoziato e firmato un nuovo contratto con la MPL società nigeriana impegnata nella
realizzazione di alcuni pipelines per la Shell nelle acque del suo paese;
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3) E’ iniziato il noleggio del supply vessel Mamta per la manutenzione delle piattaforme ENI in
Mediterraneo.

Evoluzione prevedibile della gestione
Come evidenziato dai risultati sopra descritti, il 2017 sta confermando gli importanti segnali di ripresa
dell’attività aziendale sia nel Mediterraneo, che nel West Africa. Allo stesso tempo, tuttavia, sono slittati per
ragioni distinte alcune commesse previste per la seconda metà del 2017, come il progetto Tema in Ghana,
rinviato al 2018 ed il progetto El Hamra in Egitto, per il quale sono aperte negoziazioni con il cliente volte o
ad uno slittamento a dicembre o direttamente alla prossima primavera. Le previsioni di chiusura del 2017
confermano un Valore della Produzione consolidato fra i 130 ed i 160 milioni di Euro. Dal punto di vista
finanziario, prosegue il tavolo di negoziazione con il sistema creditizio e gli obbligazionisti per la messa a
punto di un percorso di risanamento e di ristrutturazione della posizione debitoria, che sarà certamente
favorito dal consolidamento della crescita registrata nei primi nove mesi dell’anno.

Ravenna, 17 novembre 2017
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