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TREVI:TRIMESTRALE; RICAVI 289 MLN (+23%), UTILE NETTO +47,8% 

CESENA 

(ANSA) - CESENA, 15 MAG - Il gruppo(ANSA) - CESENA, 15 MAG - Il gruppo Trevi - che opera a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo e nella produzione 

delle macchine per fondazioni e perforazioni - nel primo trimestre ha realizzato ricavi per 289,2 milioni (+23,2% rispetto allo 

stesso periodo 2008) e un utile netto di 24,1 milioni (+47,8%). L'Ebitda è stato di 51,4 milioni (+25,1%), l'Ebit di 39,3 milioni 

(+18,5%).In crescita anche il portafoglio ordini, che ammonta a 901,7 milioni (+8,5%). I risultati al 31 marzo sono stati appro-

vati dal cda di Trevi-Finanziaria Industriale spa, holding del Gruppo. (ANSA
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MF Dow Jones - News Italia       

 

Trevi Fin.: utile netto cons. 1*trim. sale a 24,1 mln (+47,8% a/a)

CESENA (MF-DJ)--Trevi Fin. ha chiuso il primo trimestre con un utile netto consolidato in crescita a 24,1 mln (+47,8% a/a). 

II ricavi totali, si legge in una nota, hanno raggiunto i 289,2 mln (+23,2% a/a), l'Ebitda e' stato di 51,4 mln (+25,1% a/a) e l'Ebit ha 

toccato i 39,3 mln (+18,5% a/a). L'indebitamento finanziario netto si attesta a 415,4 mln, con un incremento rispetto al 31/12/2008 

del 29,0%; tale dinamica e' ascrivibile da un lato agli ulteriori rilevanti investimenti effettuati nel primo trimestre e dall'altro all'in-

cremento del capitale circolante. Il portafoglio ordini si attesta al livello di 901,7 mln con un incremento rispetto allo stesso 

periodo del 2008 pari all'8,5%. com/kam 

(END) Dow Jones Newswires 

May 15, 2009 10:12 ET (14:12 GMT) 

Copyright (c) 2009 MF-Dow Jones News Srl. 
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REUTERS

Trevi, accelera utile trim1,sale portafoglio ordini,titolo balza

venerdì 15 maggio 2009 16:28

 

Stampa quest’articolo

[-] Testo [+] 

MILANO,MILANO, 15 maggio (Reuters) - Il gruppo Trevi (TFI.MI: Quotazione) archivia il primo trimestre con un utile netto in crescita di 

quasi il 48% a 24,1 milioni dopo ricavi complessivi per 289,2 milioni (+23,2), mentre il portafoglio ordini supera i 900 milioni, con 

un incremento dell'8,5%. Il titolo del gruppo che opera nel settore dell'ingegneria del sottosuolo festeggia i risultati, accelerando 

subito dopo la diffusione della trimestrale fino a segnare un massimo intra-day di 7,565 euro.

NeiNei primi tre mesi del 2009 aumentano anche Ebitda ed Ebit, rispettivamente del 25,1% a 51,4 milioni e del 18,5% a 39,3 milioni, 

mentre il rapporto debito netto/Ebitda sale a fine marzo a 2 da 1,9 del 31 dicembre.

L'indebitamento finanziario netto peggiora infatti del 29% a 415,4 milioni per effetto degli investimenti effettuati nel periodo e l'au-

mento del circolante. Intorno alle 16,30 il titolo Trevi riduce leggermente i guadagni e sale del 5,53% a 7,44 euro.

Per il testo integrale del comunicato diffuso dalla società, i clienti Reuters possono cliccare su [ID:nBIA15054]
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