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30 Aprile 2015 

 

Press Release 
L’assemblea dei Soci approva il bilancio al 31.12.2014 
 
L’assemblea dei Soci di “Finaval S.p.A.” , primaria compagnia europea nel trasporto via 
mare su scala worldwide di prodotti energetici, quali greggio e prodotti petroliferi raffinati, 
riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2014, redatto in conformità 
agli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International 
Accounting Standard Board (IASB). 
 
Il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche S.p.A., che, 
a tale fine, ha rilasciato la relativa certificazione. 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nella lettera agli azionisti, commenta così 
tali risultati:  
 

“Come ogni anno racchiudo in queste poche righe le mie personali riflessioni sullo 
scenario in cui il nostro Gruppo si trova ad operare, provando a dare un senso a tutti gli 
sforzi ed ai sacrifici che compiamo per restare competitivi in uno scenario mondiale sempre 
più ostico e complicato. Quest’anno più che mai, però, queste riflessioni appaiono difficili 
da mettere a fuoco. 
In primo luogo volevo sottolineare l’estrema importanza che ha rivestito per il nostro 
Gruppo la positiva conclusione dell’Accordo di ristrutturazione finanziaria con gli istituti 
di credito, che ha costituito un fattore determinante per consentire al Gruppo di continuare 
ad esprimere le sue potenzialità ed ad operare in un contesto che resta comunque 
complicato e caratterizzato da continue difficoltà. 
Come a Voi noto, il Piano Industriale sottostante l’Accordo, predisposto da Finaval con il 
contributo in qualità di advisor finanziario di Deloitte Financial Service, è stato attestato ed 
asseverato dal Prof. Enrico Laghi. Alla definizione dell’intesa hanno contribuito altresì in 
qualità di advisor legali, rispettivamente,lo Studio Chiomenti per il Gruppo e lo Studio 
Watson, Farley & Williams per gli istituti di Credito. 
Se il raggiungimento di tale arduo obiettivo, tanto complesso quanto importante, ha 
significato motivo di orgoglio e soddisfazione per me e per i miei collaboratori, rilevo non 
senza disappunto che i costi inerenti all’iter di ristrutturazione incidono ancora oggi sui 
numeri del nostro bilancio. 
Ulteriore nota di carattere finanziario riguarda la pressoché totale chiusura dei contratti 
derivati stipulati in passato che, con grande sforzo, in linea con le previsioni dell’accordo, 
è avvenuta tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015, ponendo fine ad un’altra incresciosa 
situazione creatasi a causa della contraddizione di un sistema che induce - diremmo più 
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correttamente “costringe” - le imprese a proteggersi da rischi di natura finanziaria, mentre 
il sistema economico va puntualmente nella direzione opposta, il tutto con aggravio di costi 
ed assorbimento di preziosi flussi di cassa (al riguardo, negli ultimi cinque anni, il nostro 
Gruppo ha pagato più di 21 milioni di dollari di differenziali negativi!- sic!). 
Il Mercato di riferimento ha mostrato nel corso dell’anno passato e nei primi mesi di quello 
in corso alcuni segnali di ripresa. Nondimeno, resto sorpreso quando leggo pubblicazioni 
specializzate o interviste rilasciate negli ultimi mesi da altri operatori del settore, in cui 
l’ottimismo espresso è lontanissimo dalla mia visione sempre realista e concreta della 
realtà. In altre parole, le reazioni che vedo mi sembrano eccessivamente positive se non 
spropositate. Il mio sentiment volto alla cautela e al pragmatismo, sembra del resto essere 
confermato da una lettura attenta e non meramente superficiale dei dati provenienti dagli 
analisti. 
Il settore in cui operiamo, dopo aver vissuto degli anni complicati e difficili in cui era 
semplicemente improponibile poter immaginare di conseguire risultati superiori alla mera 
copertura dei costi di gestione, ha registrato nell’ultimo anno un leggero rialzo dei noli, 
portandoli a dei livelli tali da garantire la remunerazione del capitale di debito e in alcuni 
casi, rimborsarlo parzialmente. Se ci soffermiamo però sui rate di lungo periodo e sui livelli 
d’impiego a medio termine delle diverse tipologie di navi tanker presenti nel mercato e 
paragoniamo tali indici ai prezzi di acquisto che hanno sostenuto la maggior parte degli 
operatori, appare evidente che l’ottimismo debba essere bilanciato da un’attenta cautela. In 
effetti il break-even finanziario ed economico risulta di difficile realizzazione e 
raggiungibile solo in presenza di un ulteriore rialzo dei noli - che non sembra certo ed 
ineluttabile - e continuando a prestare la massima attenzione alla gestione dei costi ed alle 
performance aziendali. La piena consapevolezza di tali profili ci permetterà, come abbiamo 
sempre fatto - da ultimo in sede di rinegoziazione del debito -, di agire sempre 
tempestivamente, anticipando ogni eventuale downturn. 
Il bilancio che Vi presentiamo mostra risultati economici e finanziari in miglioramento 
rispetto al 2013 e certamente confortanti riguardo al Piano Industriale asseverato, ma 
ancora lontani dai valori necessari al pieno rimborso dei nostri finanziamenti. Le navi 
hanno girato a una media di circa 15.600 dollari al giorno contro i 14.300 dollari al giorno 
del 2013, in un contesto di mercato ancora non facile dove alcuni settori, come quello delle 
Product, hanno registrato valori al di sotto delle aspettative. 
Per tale ragione ritengo fondamentale per il Gruppo proseguire nel processo di oculata 
gestione delle risorse preparandosi a tempi che, temo, torneranno ad essere bui e difficili. 
Anche la seconda verifica periodica sui Covenant finanziari stabiliti nell’ambito del piano 
di ristrutturazione (Rapporto fra Posizione Finanziaria Netta ed Ebitda e Minimum Free 
Cash Flow) ha evidenziato il rispetto dei parametri stabiliti e ciò ci premia sia per la 
coerenza con cui le stime sono state elaborate in sede di definizione del Piano, sia perché 
gli stessi sono stati sinora rispettati in uno scenario certamente non facile sia a livello 
internazionale che nazionale. 
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Abbiamo definito nel corso del 2014 gli accordi di noleggio delle tre Aframax (Neverland a 
marzo e Neverland Dream e Neverland Angel ad ottobre) mentre nei primi mesi del 2015 
abbiamo rinnovato, per 12 mesi con estensione a 18 mesi, il noleggio di due product MR 
(Isola Blu ed Isola Celeste). 
Nel settore Shipping restiamo ancora prudentemente alla finestra, ritenendo che il mercato 
non sia ancora uscito dalla fase critica e che nel prossimo futuro nuove opportunità si 
potranno presentare per un operatore come la nostra società, che fa della volontà di fare 
impresa e della ricerca dell’eccellenza il proprio principale fattore di successo. 
Concludo con un ringraziamento a tutti coloro che credono nella nostra azienda e nel 
nostro Gruppo, la strada per uscire indenni dagli sconvolgimenti degli ultimi anni è ancora 
lunga, impervia e di difficile previsione, ma sono convinto tra qualche anno guarderemo 
con maggior serenità al futuro.” 
 
Vengo di seguito illustrati i principali dati di bilancio: 
  
I Ricavi Base Time Charter sono passati dai 36,1 milioni di dollari, registrati nel 2013, ai 
39,2 milioni di dollari del 31 dicembre 2014, con un incremento di circa 3 milioni dollari, 
pari all’8,3%. Le rese medie delle singole navi sono aumentate rispetto all’anno scorso di 
circa 1.300 dollari al giorno, 14.330 nel 2013 rispetto a 15.630 nel 2014. 
 
L’Ebitda è risultato del 30% superiore a quello passato, raggiungendo 17,2 milioni di 
dollari. E’ da considerare che nei costi di struttura sono compresi 236 mila dollari ancora 
riferiti agli oneri conseguenti l’Accordo di ristrutturazione sottoscritto. Per quanto riguarda 
le spese operative il gruppo ha registrato un valore medio di 6.408 dollari al giorno, in linea 
con quello del precedente esercizio e con la best-practice del settore. 
 
Gli ammortamenti aumentano di circa 1,4 milioni di Usd principalmente a causa della 
variazione nel calcolo del valore residuo (scrap value) delle navi che, tenendo conto della 
diminuzione del costo del ferro nei mercati internazionali, è stato ricalcolato assumendo un 
valore medio di 375 Usd per Ltd rispetto al precedente valore di 450 Usd per Ltd. 
 
La Gestione finanziaria da un lato è stata penalizzata dagli oneri conseguenti la chiusura 
anticipata di alcuni contratti in derivati, per circa 2,4 milioni di dollari, dall’altro ha 
beneficiato delle differenze cambio attive dovute principalmente al rafforzamento del 
dollaro in chiusura d’anno, per circa 6,6 milioni di dollari 
 
 
Il fascicolo completo di bilancio è reso disponibile sul sito internet della Società (www.finaval.com). 
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Finaval, con sede a Roma, è tra le più attive compagnie europee nel trasporto via mare di prodotti energetici, greggio 
e prodotti petroliferi raffinati, con forti partnership a livello nazionale ed internazionale. Finaval è partecipata al 75% 
da Finaval Holding, società finanziaria attiva nei servizi specialistici a favore degli operatori energetici, ed al 25% da 
Vitol B.V., primario operatore mondiale nel mercato del trading petrolifero. Con una flotta tecnologicamente 
all’avanguardia attualmente composta da 7 navi, Finaval opera nei due segmenti principali del “crude oil” e del 
“product”, rispettivamente per il trasporto di petrolio greggio attraverso tipologie di navi “Aframax” 
(100.000/115.000 tonnellate) e per il trasporto di prodotti petroliferi derivati attraverso tipologie di navi “Medium 
Range” (40.000/50.000 tonnellate) . I Ricavi Base Time Charter conseguiti dal Gruppo Finaval sono passati dai 36,1 
milioni di dollari, registrati nel 2013, ai 39,2 milioni di dollari del 31 dicembre 2014, con un incremento di circa 3 
milioni dollari, pari all’8,3%. Le rese medie delle singole navi sono aumentate rispetto all’anno scorso di circa 1.300 
dollari al giorno, 14.330 nel 2013 rispetto a 15.630 nel 2014. L’Ebitda è risultato del 30% superiore a quello passato, 
raggiungendo 17,2 milioni di dollari. 
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