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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo 

studio del Notaio Prof. Notari in Milano, Via Pietro Metastasio, 5, alle ore 18.00 del giorno 

23 febbraio 2010 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 

16.00 del giorno 25 febbraio 2010, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno: 

 

Parte ordinaria

1)  Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2009. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

: 

2)  Richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Tesmec S.p.A. su 

un mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Delibere 

inerenti e conseguenti.  

3) Conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 159 e seguenti del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Delibere inerenti e conseguenti. 

4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi previa 

determinazione del loro numero, nomina del Presidente del Consiglio di 

amministrazione; determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e 

conseguenti.  

5) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del relativo 

compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Parte straordinaria

1) Eliminazione delle categorie di azioni e modifica del valore nominale delle azioni 

della Società da Euro 1,00 a Euro 0,10. Delibere inerenti e conseguenti. 

: 

2) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, riportante, tra l’altro, l’integrazione 

dell’oggetto sociale e l’adeguamento alla disciplina delle società con azioni negoziate 

in un mercato regolamentato. Delibere inerenti e conseguenti.  

3) Adozione di un ulteriore statuto sociale e ricostituzione delle categorie di azioni in 

caso di mancata ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su un mercato 
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regolamentato entro il 31 dicembre 2010. Delibere inerenti e conseguenti. 

4) Aumento del capitale sociale a pagamento al servizio dell’offerta propedeutica alla 

quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A., eventualmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie Tesmec S.p.A., e 

quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del cod. 

civ. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Milano, 5 febbraio 2010 
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CARICHE SOCIALI AL 22 FEBBRAIO 2010 
 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Presidente e Amministratore Delegato             Ambrogio Caccia Dominioni 
 
Vice Presidente         Alfredo Brignoli 
    
        
Consiglieri                Gianluca Bolelli 

 Luca Poggi 
 Gianluca Vacchi 
 Gioacchino Attanzio (1) 
 Caterina Caccia Dominioni 
 Michele Milani (1) 
 

(1) Consiglieri indipendenti 

 
 
Collegio Sindacale        
 

Presidente      Claudio Melegoni 

Sindaci effettivi      Sergio Arnoldi 
  Stefano Chirico 
 

Sindaci supplenti      Emanuele Gnugnoli 
                                                                                          Pietro Sportelli 
 
Società di Revisione     Reconta Ernst & Young S.p.A. 

 
Il  Consiglio di Amministrazione e  al Collegio Sindacale, eletti  in data 27 Aprile 2009 hanno presentato le dimissioni in data 12 febbraio 
2010. La nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono previste ai punti 4 e 5 dell’ordine 
del giorno dell’Assemblea indetta per il 23 febbraio 2010. 

 
Poteri delle cariche sociali 

 
Il Presidente e l’Amministratore Delegato hanno, per statuto (art.20), in via disgiunta, la rappresentanza legale della società per l’esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio nell’ambito e per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 27 Aprile 2009 ha nominato un Vice Presidente ed ha conferito al Presidente e  al 
Vice Presidente i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati alla stretta competenza del Consiglio o quelli 
che la legge riserva all’Assemblea dei Soci. 
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STRUTTURA DEL GRUPPO TESMEC AL 31 DICEMBRE 2009 

 

Tesmec S.p.A.

Tesmec USA, Inc ( 100%)
Condux-Tesmec, 

Inc( 50%)

Tesmec Beta AD ( 66%)
Locavert  SA 

( 38,63%)

Tesmec Service S.p.A. 
( 100%)

Sibtechmash ( 20%)

Consorzio Stabile Energie 
Locali S.c.a.r .l.( 24%)

Consorzio TR 
S.c.a.r .l. ( 50%)

Consorzio 
Lombartech ( 19%)  

 

Premessa 
 
 La pubblicazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec per gli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 è stata autorizzata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 12 febbraio 2010.  
 
Espressione di conformità agli IFRS 
 
 Il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec è stato redatto in conformità agli IFRS per 
le finalità di inclusione nel Prospetto Informativo ed in esercizio della facoltà prevista 
dall’articolo 3 comma 2 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. La presente relazione, che 
viene presentata a corredo del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 
fornisce l'informativa sulla situazione del Gruppo, nonché sull'andamento della gestione con 
riferimento al triennio 2009-2008-2007. 
 
 La data di transizione agli IFRS è stata il 1 gennaio 2007 e il primo bilancio IFRS 
completo è stato quello per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 in adozione della facoltà 
prevista dal D.Lgs 38/2005. La transizione ai Principi Contabili Internazionali viene descritta 
nella nota 34 delle note esplicative, dove vengono riportate le modalità utilizzate nel 
passaggio e gli impatti derivati dall’adozione degli IAS/IFRS sui risultati economico 
finanziari e patrimoniali del Gruppo. 
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 Nella sezione “Note riguardanti le regole di prima applicazione” della nota 34 sono 
indicati i principi contabili  internazionali di riferimento, con particolare riguardo ai criteri di 
valutazione propri scelti da Tesmec. 
 
 Con riferimento a ciascun periodo, le informazioni numeriche inserite nella presente 
Relazione ed i commenti ivi riportati hanno l’obiettivo di fornire una visione della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo, delle relative variazioni intercorse da un 
periodo di riferimento all’altro, nonché degli eventi significativi che di volta in volta si sono 
verificati influenzando il risultato del periodo. 
 
 
CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 
 
 
 Il Vostro Gruppo è attivo, principalmente, nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di soluzioni integrate per la costruzione e la manutenzione di 
infrastrutture quali: reti aeree e interrate e tubi (pipeline). 
 
 In particolare, il Gruppo opera attraverso due linee di prodotti nel settore della 
progettazione, produzione e commercializzazione di: 
 

− macchine e sistemi integrati per la tesatura di reti elettriche e cavi in fibra 
ottica, nonché per la tesatura di reti elettriche ferroviarie. I prodotti del 
segmento tesatura sono realizzati presso i siti produttivi italiani di 
Grassobbio (BG), Endine Gaiano (BG) e Sirone (LC); 

− macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di reti e 
di tubi (pipeline) interrati o per opere di sbancamento e, in misura minore, 
di macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac). I prodotti del segmento 
trencher sono realizzati presso i siti produttivi di Grassobbio (BG) e 
Sirone (LC) in Italia, e  di Alvarado negli Stati Uniti d’America. 

 
Esercizio 2007 
 
Nel corso dell’esercizio 2007 il Gruppo ha portato a termine un processo di 

semplificazione della propria struttura, che ha comportato la cessione a parti correlate delle 
società Tesmec France, Nordef, Italco e Sibtech Service, le quali gestivano strutture 
commerciali ritenute non più strategiche dal Gruppo. La cessione di tali strutture non ha 
determinato impatti economici e finanziari significativi per il Gruppo. 

 
Inoltre, nel corso dell’esercizio 2007, il Gruppo ha avviato una riorganizzazione del 

proprio sistema produttivo, che ha previsto lo svolgimento al proprio interno di determinati 
processi produttivi che in precedenza erano affidati a fornitori esterni. In tale contesto, è stata 
perfezionata l’operazione di acquisizione, da parte della Società, dei rami d’azienda Reggiani 
Macchine S.p.A. ed MTS Officine Meccaniche di Precisione S.p.A., detenute da parti 
correlate. 
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 Il corrispettivo per l’acquisizione del ramo d’azienda Reggiani Macchine S.p.A. 
ammonta ad Euro 2.044 migliaia, ed è stato saldato tramite un versamento a Reggiani 
Macchine S.p.A di una somma pari a Euro 1.130 migliaia, e la compensazione di un debito 
nei confronti di Tesmec per Euro 914 migliaia. Dalla data di acquisizione, avvenuta il 1º 
giugno 2007, il ramo d’azienda acquisito ha svolto la propria attività esclusivamente per 
conto di Tesmec S.p.A.. 
 
 Il corrispettivo versato per l’acquisizione del ramo d’azienda MTS Officine 
Meccaniche di Precisione S.p.A. ammonta ad Euro 431 migliaia. L’acquisizione del ramo 
d’azienda acquisito è stata effettuata al 31 dicembre 2007 e pertanto non ha contribuito ai 
ricavi ed all’utile netto del Gruppo per l’intero esercizio.  

 
Infine nel luglio 2007 è stato completato un aumento del capitale sociale per Euro 

3.500 migliaia, attraverso l’ingresso di un nuovo socio nella compagine proprietaria, allo 
scopo di dotare il Gruppo di mezzi finanziari appropriati all’espansione dell’attività 
produttiva.  

 
Esercizio 2008 
 
Nel corso dell’esercizio 2008 il Gruppo ha rafforzato la propria presenza nel settore 

trencher, ed in particolare nel mercato statunitense, russo ed in Medio Oriente. Inoltre, è stato 
avviato il processo di efficientamento delle strutture produttive acquisite attraverso le 
operazioni di acquisizione perfezionate nel 2007. 

 
Nella seconda metà dell’esercizio 2008, il Gruppo ha avviato significativi 

investimenti, che sono stati completati nel corso dell’esercizio 2009, con riferimento all’area 
produttiva negli Stati Uniti per la divisione trencher, per ovviare alla ridotta capacità 
produttiva in tale area ed ai rallentamenti nella supply chain.  

 
I ricavi del Gruppo sono passati da Euro 89.525 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2007 ad Euro 110.177 migliaia per l’esercizio 2008, l’EBITDA è passato da Euro 
10.166 migliaia, pari all’11,4% dei ricavi, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, ad 
Euro 15.021 migliaia, pari al 13,6% dei ricavi, per l’esercizio 2008, e l’utile netto del Gruppo 
è passato da Euro 3.508 migliaia, pari al 3,9% dei ricavi, per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2007 ad Euro 7.134 migliaia, pari al 6,5% dei ricavi, per l’esercizio 2008. 

 
Esercizio 2009 
 
La crisi rilevata nei mercati delle costruzioni  nel corso dell’esercizio 2009 ha influito 

negativamente principalmente sui volumi di vendita realizzati dal settore trencher. 
 
Si segnala tuttavia che nonostante la riduzione dei ricavi che sono passati da Euro 

110.177 migliaia nell’esercizio 2008 ad Euro 86.088 migliaia nell’esercizio 2009, l’EBITDA 
è passato da Euro 15.021 migliaia, pari al 13,6% dei ricavi, per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2008 a Euro 15.746 migliaia, pari al 18,3% dei ricavi, per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2009 e l’utile netto è passato da Euro 7.134 migliaia, pari al 6,5% dei ricavi, per 
l’esercizio 2008 a Euro 7.368 migliaia, pari all’8,6% dei ricavi, per l’esercizio 2009. 
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I fattori principali che hanno determinato il miglioramento dell’EBITDA e del 
risultato netto, sia in valore assoluto che in percentuale sui ricavi, sono di seguito identificati: 

  
(i) differente composizione dei ricavi, che registra una maggior incidenza del 

settore tesatura (pari al 51,7% sul totale dei ricavi nell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2009, mentre era pari al 43,1% sul totale dei ricavi 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008) il quale tradizionalmente 
presenta marginalità più elevate (EBITDA percentuale sui ricavi del 
segmento tesatura pari al 20,6% e 19,8% rispettivamente per l’esercizio 
2009 e 2008; EBITDA percentuale sui ricavi del segmento trencher pari al 
15,8% e 8,9% rispettivamente per l’esercizio 2009 e 2008); 

(ii) la riduzione dei ricavi del segmento trencher (-33,6% nel 2009 rispetto al 
2008), che ha riguardato principalmente il mercato statunitense (-56,8% 
nel 2009 rispetto al 2008), tradizionalmente a minore marginalità, dove la 
crisi del settore delle costruzioni e finanziario si è manifestata in misura 
più consistente e le cui vendite hanno risentito in modo particolare delle 
crescenti difficoltà che la clientela ha incontrato nel reperire gli strumenti 
finanziari (lettere di credito e strumenti di finanziamento a breve termine) 
con cui i pagamenti delle macchine sono solitamente regolati. Il mercato 
statunitense presenta tradizionalmente una minore marginalità in quanto le 
vendite vengono realizzate principalmente tramite concessionari che 
presentano una minor marginalità rispetto a quelle realizzate attraverso il 
canale di vendita diretto; 

(iii) minore incidenza delle vendite di trencher in Medio Oriente (che sono 
pari al 32,3% nell’esercizio 2009, mentre erano pari al 36,7% 
nell’esercizio 2008), in particolare una riduzione di vendite tramite 
concessionari. Le vendite attraverso concessionari (canale indiretto) 
presentano una minor marginalità rispetto a quelle realizzate dalla forza 
vendita del Gruppo (canale diretto). Le vendite in tale area, ed in generale 
quelle realizzate tramite concessionari, prevedono il riconoscimento di un 
compenso che viene riconosciuto attraverso sconti sui prezzi delle 
forniture, iscritti direttamente a decurtazione dei ricavi delle vendite. In 
linea generale, pertanto, il prezzo viene adeguato sulla base del canale di 
vendita utilizzato, e quelle realizzate tramite concessionari presentano una 
minore marginalità; 

(iv) cambio medio Euro/USD pari a 1,39 nel 2009 rispetto a 1,47 nel 2008, con 
oscillazioni più contenute nel corso dell’esercizio 2009 rispetto 
all’esercizio 2008, che ha favorito il risultato del segmento trencher per le 
vendite effettuate nelle aree del Medio Oriente ed in USA. In particolare si 
segnala che, per quanto riguarda la produzione per la vendita di trencher 
in Medio Oriente, i costi di approvvigionamento del Gruppo sono 
sostenuti principalmente in Euro mentre i prezzi di listino in USD 
applicati ai clienti si sono mantenuti sostanzialmente stabili rispetto 
all’esercizio precedente; 



 10 

(v) efficientamento della struttura produttiva, per effetto delle sinergie 
derivanti dall’integrazione dello stabilimento di Sirone, acquisito tramite 
le aggregazioni aziendali realizzate nella seconda metà dell’esercizio 2007 
e il cui processo di integrazione si è concluso nel 2008; 

(vi) flessibilità della struttura dei costi operativi, che si sono ridotti in linea con 
la riduzione dei ricavi, tra cui si segnala in particolare i costi per servizi 
(Euro 16.609 migliaia pari al 19,3% dei ricavi nel 2009; Euro 22.058 
migliaia pari al 20,0% dei ricavi nel 2008); 

(vii) si evidenzia inoltre che l’EBITDA dell’esercizio 2008 includeva costi di 
consulenza non ricorrenti che avevano inciso per Euro 696 migliaia, pari 
allo 0,6% dei ricavi dell’esercizio 2008, e svalutazione crediti per Euro 
629 migliaia pari allo 0,6% dei ricavi dello stesso esercizio; 

(viii) costi di approvvigionamento maggiormente favorevoli rispetto al 
precedente esercizio, come di seguito dettagliato. 

Nel corso dell’esercizio 2009 il Gruppo ha potuto contestualmente usufruire di prezzi 
di approvvigionamento più favorevoli rispetto all’esercizio precedente, anche a seguito della 
riduzione del prezzo di mercato delle principali materie prime utilizzate dal Gruppo. Tale 
riduzione è dovuta principalmente a tre fattori: 

 
− Calo generalizzato dei prezzi delle materie prime, tra le quali l’acciaio, 

principale materia prima per i prodotti del Gruppo, rispetto ai picchi di valore 
raggiunti nel 2008. In particolare, si evidenzia a livello generale che l’indice 
dei prezzi dell’acciao flat1

− Miglioramento del potere contrattuale da parte dell’ufficio acquisti del 
Gruppo, grazie al mantenimento di volumi di domanda comunque consistenti 
verso fornitori con portafogli d’ordini ridimensionati rispetto all’anno 
precedente a seguito della crisi del settore delle costruzioni e finanziario. 

, ha mostrato nel 2009 un calo del prezzo medio in 
USD per tonnellata pari al 4,5% rispetto al 2008 (USD 642/ton in media 
nell’esercizio 2009; USD 672/ton in media nell’esercizio 2008).  

− Azioni specifiche di efficientamento nella politica di approvvigionamento, in 
particolare per le categorie merceologiche di componentistica per trasmissione 
idrostatica, grandi manufatti saldati ed elementi strutturali dei gruppi di 
trazione. Tali azioni sono state favorite da un approccio globalizzato dalla 
sinergia tra gli uffici di approvvigionamento italiano e statunitense: questo ha 
permesso, in un momento di grande variabilità dei prezzi, la continua ricerca 
del miglior prezzo sui mercati di approvvigionamento globali. 

Inoltre, a partire dall’esercizio 2009, il Gruppo ha avviato un nuovo approccio 
commerciale, in aggiunta alla vendita diretta ed indiretta. Questo approccio consiste nella 
fornitura di trencher alle società specializzate in lavori di scavo, attraverso contratti di 
noleggio a breve o a lungo periodo. In particolare, tali attività, che hanno generato ricavi per 
                                                 

1 Fonte: Meps 2009 (http://www.meps.co.uk) 
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Euro 1.289 migliaia ed un risultato operativo pari a Euro 690 migliaia (53,5% sui ricavi 
dell’attività di scavo e 1,7% sui ricavi del segmento trencher), che risulta superiore rispetto al 
business tradizionale del Gruppo (10,0% nell’esercizio 2009), sono state avviate al fine di 
coprire nuove esigenze manifestate dalla clientela tradizionale. Si segnala che se tali 
macchinari fossero stati venduti al cliente finale anziché essere forniti in locazione, il Gruppo 
avrebbe realizzato ricavi per circa Euro 4.200 migliaia. 

 
Nel corso dell’esercizio 2009, il Gruppo ha proseguito gli investimenti nella struttura 

produttiva negli Stati Uniti per la divisione trencher. In particolare, gli investimenti realizzati 
nel corso dell’esercizio 2009 sono stati pari ad Euro 3.251 migliaia relativamente 
all’ampliamento dello stabilimento di Alvarado e ad Euro 1.232 migliaia relativamente 
all’acquisto di nuovi impianti e macchinari destinati allo stesso stabilimento. 

 
 

SVILUPPO DEI MERCATI ESTERI 

 

 Il Gruppo Tesmec nel triennio 2007-2009 ha operato direttamente in Italia, Stati 
Uniti, Russia, Bulgaria, e si è avvalso di strutture commerciali ed accordi commerciali con 
agenti e rivenditori per le forniture nelle altre aree geografiche, e principalmente in Europa, 
Cina, Sud America, India e Sud Africa. 

 Inoltre, nel corso dell’esercizio 2007, il Gruppo ha avviato una collaborazione con un 
rivenditore in Qatar per la fornitura di macchinari trencher, rivolta al rafforzamento di 
Tesmec in Medio Oriente. Tale collaborazione ha consentito al Gruppo di incrementare i 
volumi venduti in tale area, ed in particolar modo in Qatar, dove le vendite di trencher 
passano da Euro 8.482 migliaia nell’esercizio 2007 ad Euro 19.282 migliaia nell’esercizio 
2008 fino ad Euro 9.643 migliaia nel 2009. Inoltre, sebbene il Gruppo abbia risentito della 
contrazione negli investimenti nel mercato delle costruzioni in Medio Oriente a seguito della 
crisi dei mercati, nel corso del 2009 tale strategia ha permesso al Gruppo attraverso il 
concessionario dell’area Golfo (Tesmec Middle East) aggiudicarsi un contratto per la 
fornitura di trencher (e servizi) destinati all’esecuzione degli scavi (fondazioni) necessari per 
la costruzione di undici edifici nel Progetto King Abdallah Financial District a Ryiadh. Tale 
progetto commissionato dal Regno Saudita è stato appaltato alle principali società di 
costruzioni saudite.  

 

 Nel 2008 Tesmec ha vinto la gara d’appalto internazionale per la progettazione e la 
realizzazione di 5 vagoni ferroviari (i c.d. “Constant Tension Stringing Wagon”), nonché per 
il supporto tecnico per la messa in opera dei macchinari utilizzati per la realizzazione della 
linea ferroviaria ad alta velocità Zhengzhou – Xi’an (Cina) della lunghezza complessiva di 
505 km. Nel 2009 Tesmec ha fornito direttamente alle China Railways i Constant Tension 
Stringing Wagon per la tesatura della linea elettrica ferroviaria ad alta velocità Pechino-
Shanghai (Cina), e successivamente per l’elettrificazione delle linee ferroviarie esistenti e la 
costruzione di nuove linee. 

 Nel corso dell’esercizio 2009, il Gruppo ha dislocato una flotta di 4 macchinari 
trencher con base in Sud Africa, volta alla realizzazione dello scavo per la costruzione di una 
rete di oleodotti tra le città di Durban e Johannesburg, per conto di una delle principali 
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società di costruzioni sudafricana.. Per la realizzazione di tale contratto, il Gruppo ha 
costituito una filiale in Sud Africa che al 31 dicembre 2009 ha realizzato ricavi per Euro 
1.289 migliaia ed un risultato operativo pari a Euro 690 migliaia (53,5% sui ricavi 
dell’attività di scavo e 1,7% sui ricavi del segmento trencher), che risulta superiore rispetto al 
business tradizionale del Gruppo (10,0% nel 2009). Tali attività sono state avviate al fine di 
coprire nuove esigenze manifestate dalla clientela tradizionale. 

Nel corso dell’esercizio 2009, il Gruppo ha inoltre avviato una collaborazione con 
l’ente gestore della rete energetica indiana per la fornitura dei macchinari e della tecnologia 
necessari per la realizzazione di reti elettriche integrate.  

 

AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA E PRESENZA 
TERRITORIALE 

 

 Come evidenziato nei paragrafi precedenti il Gruppo Tesmec, a partire dalla seconda 
metà dell’esercizio 2008, ha avviato investimenti, che sono stati completati nel corso 
dell’esercizio 2009, con riferimento all’area produttiva negli Stati Uniti per il segmento 
trencher. In particolare, gli investimenti realizzati nel corso degli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2009 e 2008 sono stati pari rispettivamente a Euro 4.483 migliaia e Euro 1.817 
migliaia. Nel dettaglio, il Gruppo, ha effettuato i seguenti investimenti presso lo stabilimento 
di Alvarado (Texas): 

− ampliamento degli impianti produttivi e conseguente raddoppio della capacità 
produttiva, con speciale attenzione alla possibilità di assemblaggio macchine 
di grandi dimensioni, con carri ponte da 30 ton.; 

− ampliamento dell’area di magazzino coperta, con realizzazione di una area 
custodita; 

− realizzazione del nuovo impianto di verniciatura in ottemperanza delle norme 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration)2

− realizzazione di un reparto di carpenteria con introduzione di macchinari 
rivolti alla fabbricazione interna di un maggior numero di componenti, 
nell’ambito della strategia adottata dal Gruppo di internalizzazione delle 
lavorazioni meccaniche strategiche e ad alto valore aggiunto, al fine di ridurre 
la dipendenza da fornitori terzi e ottenere risparmi nei costi di produzione e di 
mantenere un controllo diretto su quelle fasi di lavorazione in cui la tecnologia 
è più critica. 

; 

 Inoltre, nel corso dell’esercizio 2009, Tesmec USA ha istituito una flotta di 2 
trencher destinati al noleggio, al fine di venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai 
clienti nel mercato statunitense, dove a seguito della crisi nel mercato delle costruzioni, si è 
evidenziato una tendenza allo spostamento dall’acquisto all’affitto dei macchinari.  

 Anche per quanto riguarda il settore della tesatura, il mercato nordamericano è 
ritenuto strategico dalla Società, in considerazione degli investimenti che è previsto che 
l’amministrazione statunitense dedicherà al miglioramento dell’attuale rete di trasmissione elettrica.  

                                                 
2 Agenzia federale del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America 
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 Anche per questo motivo dal mese di maggio 2009, il Gruppo Tesmec è presente 
direttamente negli Stati Uniti attraverso la costituzione di una joint venture societaria Condux 
Tesmec Inc. con sede a Mankato (Minnesota), partecipata per il 50% da Tesmec e per il 
restante 50% da Condux International, Inc., che precedentemente agiva quale concessionario 
del Gruppo nel settore tesatura negli Stati Uniti. Tale collaborazione è motivata dalla volontà 
di rispondere in modo adeguato alle esigenze del mercato relativamente agli standard tecnici 
richiesti, differenti rispetto a quelli utilizzati nel resto del mondo e che di conseguenza 
determinano la necessità di un’elevata personalizzazione. Nel corso dell’esercizio 2009, la 
joint venture Condux Tesmec Inc. ha consuntivato ricavi per USD 3.351 migliaia ed un utile 
per USD 49 migliaia. 

 Per quanto riguarda il mercato russo, nel corso dell’esercizio 2008, il Gruppo ha 
deciso l’apertura di un ufficio commerciale a Mosca al fine di rispondere più prontamente 
alle esigenze dei clienti dei settori tesatura e trencher nel mercato locale.  

  Anche grazie a tale nuova iniziativa commerciale, il Gruppo Tesmec si è aggiudicato 
nell’esercizio 2008 una commessa del valore di circa Euro 4.000 migliaia, che rappresenta il 
principale contratto concluso dal Gruppo nel Paese. 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER GLI ESERCIZI 
CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2009, 2008 E 2007.  

 
 I commenti forniti nel seguito si riferiscono al raffronto dei dati economici consolidati 
dell’esercizio 2009 rispetto a quelli del 2008 ed a quelli del 2008 rispetto al 2007, tutti 
predisposti in conformità agli IFRS. 
  
 I principali dati reddituali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 
sono riportati nella tabella seguente: 
 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2009 % su ricavi 2008 % su ricavi 2007 % su ricavi 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 86.088 100,0% 110.177 100,0% 89.525 100,0% 

Costi per materie prime e materiali di consumo (38.543) 44,8% (56.630) 51,4% (49.139) 54,9% 

Costi per servizi (16.609) 19,3% (22.058) 20,0% (17.495) 19,5% 

Costo del lavoro (15.463) 18,0% (15.868) 14,4% (11.181) 12,5% 

Altri costi/ricavi operativi netti (2.714) 3,2% (3.194) 2,9% (2.887) 3,2% 

Ammortamenti (3.416) 4,0% (2.671) 2,4% (1.424) 1,6% 

Incremento di immobilizzazioni per costi di ricerca e sviluppo 2.987 3,5% 2.594 2,4% 1.343 1,5% 

Totale costi operativi (73.758) 85,7% (97.827) 88,8% (80.783) 90,2% 

Risultato operativo 12.330 14,3% 12.350 11,2% 8.742 9,8% 

Oneri finanziari (3.132) 3,6% (4.157) 3,8% (3.311) 3,7% 

Proventi finanziari 400 0,5% 2.070 1,9% 1.245 1,4% 

Quota degli (oneri)/proventi derivanti da valutazione delle partecipazioni 
con il metodo del patrimonio netto 

(22) 0,0% 11 0,0% 81 0,1% 

Utile ante imposte 9.576 11,1% 10.274 9,3% 6.757 7,5% 

Imposte sul reddito (2.198) 2,5% (3.132) 2,8% (3.269) 3,7% 

Utile netto dell’esercizio 7.378 8,6% 7.142 6,5% 3.488 3,9% 

Utile di terzi 10 0,0% 8 0,0% (20) 0,0% 

Utile di Gruppo 7.368 8,6% 7.134 6,5% 3.508 3,9% 
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Di seguito si presenta una riesposizione dei dati economici volta a rappresentare 

l’andamento dell’indicatore di profittabilità operativa EBITDA.  
 
 Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2009 vs 
2008 

 
2008 vs 

2007 
(In migliaia di Euro) 2009 % su 

ricavi 
2008 % su 

ricavi 
2007 % su 

ricavi 

Risultato operativo 12.330 14,3% 12.350 11,2% 8.742 9,8% (20) 3.608 

 + Ammortamenti  3.416 4,0% 2.671 2,4% 1.424 1,6% 745 1.247 

EBITDA (*) 15.746 18,3% 15.021 13,6% 10.166 11,4% 725 4.855 
(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti.  L’EBITDA così definito rappresenta una 
misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non 
è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la 
valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello 
adottato da altri e quindi non comparabile. 

 
 
 La riduzione dei ricavi nel corso dell’esercizio 2009 rispetto al precedente esercizio si 
ricollega principalmente ai minori volumi venduti sia nel settore tesatura che trencher in un 
contesto economico caratterizzato da una fase recessiva che ha colpito in particolare il settore 
delle costruzioni e quello finanziario. In particolare, la riduzione dei ricavi riguarda 
principalmente il settore trencher (-Euro 21.067 migliaia) ed in misura minore il settore 
tesatura (-Euro 3.022 migliaia). Nel dettaglio, tali fluttuazioni hanno determinato una 
differente composizione del fatturato, che registra una maggior incidenza del settore tesatura 
(51,7% sul totale dei ricavi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009; 43,1% sul totale dei 
ricavi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008) il quale tradizionalmente presenta 
marginalità più elevate: l’EBITDA percentuale sui ricavi del segmento tesatura è infatti pari 
al 20,6% e al 19,9% rispettivamente per l’esercizio 2009 e 2008, mentre l’EBITDA 
percentuale sui ricavi del segmento trencher è pari al 15,8% e all’8,9%, rispettivamente, per 
l’esercizio 2009 e 2008). 

 
 
Inoltre, la riduzione dei ricavi consuntivati nell’esercizio 2009 nel segmento trencher 

rispetto al precedente esercizio (-33,6%), ha riguardato principalmente il mercato statunitense 
(-56,8%), tradizionalmente a minore marginalità, dove la crisi del settore delle costruzioni e 
finanziario si è manifestata in misura più consistente e le cui vendite hanno risentito in modo 
particolare delle crescenti difficoltà che la clientela ha incontrato nel reperire gli strumenti 
finanziari (lettere di credito e strumenti di finanziamento a breve termine) con cui i 
pagamenti delle macchine sono solitamente regolati. Il mercato statunitense presenta 
tradizionalmente una minore marginalità in quanto le vendite vengono realizzate 
principalmente tramite concessionari che presentano una minor marginalità rispetto a quelle 
realizzate attraverso il canale di vendita diretto. 

 
 
Nell’esercizio 2009 si assiste inoltre ad una minore incidenza delle vendite in Medio 

Oriente (che sono pari al 32,3% del totale ricavi nell’esercizio 2009, mentre erano pari al 
36,7% nell’esercizio 2008) tramite concessionari (canale indiretto) che presentano una minor 
marginalità rispetto a quelle realizzate attraverso il canale di vendita diretto. 
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A partire dall’esercizio 2009, il Gruppo ha avviato un nuovo approccio commerciale, 

in aggiunta alla vendita diretta e indiretta di trencher. Questo approccio consiste nella 
fornitura di trencher alle società specializzate in lavori di scavo, attraverso contratti di 
noleggio a breve o a lungo periodo. In particolare, tali attività, che hanno generato ricavi per 
Euro 1.289 migliaia ed un risultato operativo pari a Euro 690 migliaia (53,5% sui ricavi 
dell’attività di scavo e 1,7% sui ricavi del segmento trencher), che risulta superiore rispetto al 
business tradizionale del Gruppo (10,0% nell’esercizio 2009), sono state avviate al fine di 
coprire nuove esigenze manifestate dalla clientela tradizionale. Si segnala che se tali 
macchinari fossero stati venduti al cliente finale anziché essere forniti in locazione, il Gruppo 
avrebbe realizzato ricavi per Euro 4.200 migliaia. 
 
 Si segnala infine che la voce ricavi è positivamente influenzata da tassi di cambio 
Euro/USD maggiormente favorevoli al Gruppo. Infatti, il cambio medio Euro/USD pari a 
1,39 nel 2009 rispetto a 1,47 nel 2008, ha manifestato oscillazioni più contenute nel corso 
dell’esercizio 2009 rispetto al 2008, ed ha favorito il risultato del segmento trencher per le 
vendite effettuate nelle aree del Medio Oriente ed in USA. In particolare si segnala che, per 
quanto riguarda la produzione per la vendita di trencher in Medio Oriente, i costi di 
approvvigionamento del Gruppo sono sostenuti principalmente in Euro , mentre i prezzi di 
listino in USD applicati ai clienti si sono mantenuti sostanzialmente stabili rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
 I costi operativi, tuttavia, diminuiscono in misura più che proporzionale rispetto alla 
riduzione dei ricavi del Gruppo, beneficiando di costi di approvvigionamento maggiormente 
favorevoli rispetto al precedente esercizio. Nello specifico, Tesmec ha ottenuto un 
decremento medio dei prezzi dei materiali e della componentistica acquistata all’esterno pari 
al 3,8%. 
 
 Il Gruppo ha inoltre beneficiato dell’efficientamento della struttura produttiva, per 
effetto delle sinergie derivanti dell’integrazione dello stabilimento di Sirone, acquisito 
tramite le aggregazioni aziendali finalizzate nella seconda metà dell’esercizio 2007 il cui 
processo di integrazione si è concluso nel corso dell’esercizio 2008, nonché di un alto livello 
di flessibilità della struttura dei costi operativi, che si sono ridotti in linea con la riduzione dei 
ricavi. 
 
 Si evidenzia infine che l’EBITDA dell’esercizio 2008 includeva costi di consulenza 
non ricorrenti che avevano inciso per Euro 696 migliaia, pari allo 0,6% dei ricavi 
dell’esercizio 2008, e svalutazione di crediti per Euro 629 migliaia, pari allo 0,6% dei ricavi 
dello stesso esercizio. 
 
 I fenomeni descritti, hanno consentito al Gruppo di registrare un miglioramento 
dell’EBITDA, sia intermini assoluti che percentuali, che passa da Euro 15.021 migliaia pari 
al 13,6% nel 2008 ad Euro 15.746 migliaia pari al 18,3% nel 2009. 
 
 La crescita dei ricavi e dell’EBITDA nel corso dell’esercizio 2008 rispetto al 
precedente esercizio si ricollega principalmente all’incremento dei volumi venduti sia nel 
settore tesatura che trencher. I costi operativi si incrementano in misura meno che 
proporzionale rispetto all’incremento dei ricavi del Gruppo, determinando pertanto un 
miglioramento dell’EBITDA, che passa da Euro 10.166 migliaia (pari al 11,4% in 
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percentuale sui ricavi) nel 2007 ad Euro 15.021 migliaia (pari al 13,6% in percentuale sui 
ricavi) nel 2008. 
 
 
 Analisi dei ricavi, dei costi operativi e del risultato operativo del Gruppo per  gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 
 
 Ricavi  
  
 Si riporta di seguito la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007:  
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Vendita di prodotti 84.480 109.721 89.347 

Prestazione di servizi 1.608 456 178 

Totale  86.088 110.177 89.525 

  
 Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 i ricavi delle vendite e delle 
prestazioni ammontano rispettivamente ad Euro 86.088 migliaia, Euro 110.177 migliaia ed 
Euro 89.525 migliaia. 
 
2009 vs 2008 
 
 I ricavi delle vendite del Gruppo registrano una riduzione rispetto al precedente 
esercizio pari ad Euro 24.089 migliaia (-21,9%), per effetto dei minori volumi venduti nel 
corso del periodo in un contesto economico caratterizzato da una fase recessiva che ha 
colpito in particolare i comparti delle costruzioni e finanziario. 
 
 Il decremento dei ricavi, che ha riguardato entrambi i settori di attività del Gruppo, è 
stato principalmente determinato dal segmento trencher (Euro 21.067 migliaia, -33,6%) ed in 
misura inferiore dal segmento tesatura (Euro 3.022 migliaia, -6,4%).  
 
 Nel dettaglio, tali fluttuazioni hanno determinato una differente composizione dei 
ricavi, che registra una maggior incidenza del settore tesatura (51,7% sul totale dei ricavi 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009; 43,1% sul totale dei ricavi nell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2008) il quale tradizionalmente presenta marginalità più elevate (EBITDA 
percentuale sui ricavi del segmento tesatura pari al 20,6% e 19,9% rispettivamente per 
l’esercizio 2009 e 2008; EBITDA percentuale sui ricavi del segmento trencher pari al 15,8% 
e 8,9% rispettivamente per l’esercizio 2009 e 2008). 

 
La riduzione dei ricavi consuntivato nell’esercizio 2009 nel segmento trencher 

rispetto al precedente esercizio (-33,6% nel 2009 rispetto al 2008), ha riguardato 
principalmente il  mercato statunitense (-56,8% nel 2009 rispetto al 2008), tradizionalmente a 
minore marginalità, dove la crisi del settore delle costruzioni e finanziario si è manifestata in 
misura più consistente e le cui vendite hanno risentito in modo particolare delle crescenti 
difficoltà che la clientela ha incontrato nel reperire gli strumenti finanziari (lettere di credito e 
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strumenti di finanziamento a breve termine) con cui i pagamenti delle macchine sono 
solitamente regolati. Il mercato statunitense presenta tradizionalmente una minore 
marginalità in quanto le vendite vengono realizzate principalmente tramite concessionari che 
presentano una minor marginalità rispetto a quelle realizzate attraverso il canale di vendita 
diretto. 

 
Nell’esercizio 2009 si assiste inoltre ad una minore incidenza delle vendite in Medio 

Oriente (che sono pari al 32,3% del totale ricavi nell’esercizio 2009, mentre erano pari al 
36,7% nell’esercizio 2008) tramite concessionari (canale indiretto) che presentano una minor 
marginalità rispetto a quelle realizzate attraverso il canale di vendita diretto. 

 
A partire dall’esercizio 2009, il Gruppo ha avviato un nuovo approccio commerciale, 

in aggiunta alla vendita diretta e indiretta di trencher. Questo approccio consiste nella 
fornitura di trencher alle società specializzate in lavori di scavo, attraverso contratti di 
noleggio a breve o a lungo periodo. In particolare, tali attività, che hanno generato ricavi per 
Euro 1.289 migliaia ed un risultato operativo pari a Euro 690 migliaia (53,5% sui ricavi 
dell’attività di scavo e 1,7% sui ricavi del segmento trencher), che risulta superiore rispetto al 
business tradizionale del Gruppo (10,0% nell’esercizio 2009), sono state avviate al fine di 
coprire nuove esigenze manifestate dalla clientela tradizionale. Si segnala che se tali 
macchinari fossero stati venduti al cliente finale anziché essere forniti in locazione, il Gruppo 
avrebbe realizzato ricavi per Euro 4.200 migliaia. 
 
 Si segnala infine che la voce ricavi è positivamente influenzata da tassi di cambio 
Euro/USD maggiormente favorevoli al Gruppo. Infatti, il cambio medio Euro/USD pari a 
1,39 nel 2009 rispetto a 1,47 nel 2008, ha manifestato oscillazioni più contenute nel corso 
dell’esercizio 2009 rispetto al 2008, ed ha favorito il risultato del segmento trencher per le 
vendite effettuate nelle aree del Medio Oriente ed in USA. In particolare si segnala che, per 
quanto riguarda la produzione per la vendita di trencher in Medio Oriente, i costi di 
approvvigionamento del Gruppo sono sostenuti principalmente in Euro , mentre i prezzi di 
listino in USD applicati ai clienti si sono mantenuti sostanzialmente stabili rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
 
2008 vs 2007 
 
 I ricavi delle vendite del Gruppo registrano un incremento rispetto al precedente 
esercizio pari ad Euro 20.652 (+23,1%), per effetto dei maggiori volumi venduti nel corso del 
periodo. In particolare, l’incremento del fatturato che ha riguardato entrambi i settori di 
attività del Gruppo, è stato principalmente determinato dal segmento trencher (+30,6%) ed in 
misura inferiore dal segmento tesatura (+14,2%). 
 
Costi operativi  
  
 Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 i costi operativi ammontano 
rispettivamente a Euro 73.758 migliaia, Euro 97.827 migliaia ed Euro 80.784 migliaia. 
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2009 vs 2008 
 
 I costi operativi del Gruppo registrano una riduzione rispetto al precedente esercizio 
pari ad Euro 24.069 migliaia (-24,6%), più che proporzionale rispetto alla riduzione dei ricavi 
(-21,9%). In particolare i costi operativi diminuiscono in misura più che proporzionale 
rispetto alla riduzione dei ricavi del Gruppo, beneficiando di costi di approvvigionamento 
maggiormente favorevoli rispetto al precedente esercizio. Nello specifico, Tesmec ha 
ottenuto un decremento medio dei prezzi dei materiali e della componentistica acquistata 
all’esterno pari al 3,8%. 
 
 Il Gruppo ha inoltre beneficiato dell’efficientamento della struttura produttiva, per 
effetto delle sinergie derivanti dell’integrazione dello stabilimento di Sirone, acquisito 
tramite le aggregazioni aziendali finalizzate nella seconda metà dell’esercizio 2007 e il cui 
processo di integrazione si è concluso nel 2008, nonché della flessibilità della struttura dei 
costi operativi, che si sono ridotti in linea con la riduzione dei ricavi. 
 
 L’incidenza percentuale dei costi operativi sui ricavi del Gruppo risulta inferiore 
rispetto all’esercizio precedente. In particolare, l’incidenza dei costi per materie prime e 
materiali di consumo sui ricavi del Gruppo si riduce rispetto all’esercizio precedente, 
passando dal 51,4% al 44,8%; tale effetto risulta solo parzialmente compensato 
dall’incremento del costo del lavoro in termini percentuali nonostante in valore assoluto 
rimangano sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio precedente, la cui incidenza 
percentuale sui ricavi passa dall’14,4% al 18,0%, e dall’incremento degli ammortamenti, la 
cui incidenza percentuale sui ricavi si incrementa dal 2,4% al 4,0% in relazione alla nuova 
flotta di macchinari destinati ai nuovi servizi di scavo e per l’effetto degli ammortamenti 
legati ai maggiori costi capitalizzati per le spese di ricerca e sviluppo. In particolare si 
evidenzia il trend crescente dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dal Gruppo, che 
indirettamente comporta un incremento delle capitalizzazioni relative agli stessi (Euro 2.987 
migliaia nell’esercizio 2009 pari al 3,5%, Euro 2.594 migliaia nell’esercizio 2008 pari al 
2,4%, Euro 1.343 migliaia nell’esercizio 2007 pari all’1,5%). 
 
2008 vs 2007 
 
 I costi operativi del Gruppo registrano un incremento rispetto al precedente esercizio 
pari ad Euro 17.044 migliaia (+21,1%) e risulta principalmente connesso all’incremento dei 
volumi di produzione realizzati nel corso dell’esercizio ed ai maggiori costi sostenuti per 
l’acquisto delle materie prime. L’incidenza percentuale dei costi operativi sui ricavi del 
Gruppo risulta inferiore rispetto all’esercizio precedente. In particolare, l’incidenza dei costi 
per materie prime e materiali di consumo sui ricavi del Gruppo si riduce rispetto all’esercizio 
precedente, passando dal 54,9% al 51,4%; tale effetto risulta solo parzialmente compensato 
dall’incremento del costo del lavoro, la cui incidenza percentuale sui ricavi passa dall’11,6% 
al 13,0%, e dall’incremento degli ammortamenti, la cui incidenza percentuale sui ricavi si 
incrementa dall’1,6% al 2,4%. 
 
 Si rimanda ai successivi paragrafi relativi alle singole voci di costo, per una 
descrizione dettagliata delle variazioni intercorse durante i periodi di riferimento nelle 
singole voci incluse tra i costi operativi. 
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Risultato operativo 
 
 Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 il risultato operativo 
consuntivato dal Gruppo ammonta rispettivamente a Euro 12.330 migliaia, Euro 12.350 
migliaia, e Euro 8.742 migliaia. 
 
 
2009 vs 2008 
 
 Il risultato operativo del Gruppo risulta sostanzialmente stabile in valore assoluto 
rispetto all’esercizio precedente (Euro 12.330 migliaia nell’esercizio 2009; Euro 12.350 
nell’esercizio 2008). L’incidenza percentuale del risultato operativo del Gruppo sui ricavi 
passa dall’11,2% al 14,3%, in quanto la riduzione dei volumi di fatturato ha riguardato 
principalmente il segmento trencher, che presenta un livello di marginalità inferiore rispetto 
al segmento tesatura.  
 
2008 vs 2007 
 
 Il risultato operativo del Gruppo registra un incremento rispetto al precedente 
esercizio pari ad Euro 3.608 migliaia. L’incidenza percentuale del risultato operativo del 
Gruppo sui ricavi passa dal 9,8% all’11,2%, beneficiando di un incremento dei costi operativi 
(+21,1%) meno che proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi (+23,1%). 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31 
DICEMBRE 2009, 2008 E 2007 

 
 Si riporta di seguito lo schema riclassificato per Fonti ed Impieghi dello Stato 
Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 derivato dal Bilancio 
Consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007.  
 
 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

IMPIEGHI    

Capitale circolante netto (1) 43.111 38.394 23.246 

Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 24.019 14.367 9.617 

Passività a lungo termine (1.284) 26 (575) 

Capitale investito netto 65.846 52.787 32.288 

FONTI    

Indebitamento finanziario contabile (2)  44.987 37.083 21.394 

Patrimonio netto 20.859 15.704 10.894 

Totale fonti di finanziamento 65.846 52.787 32.288 
(1) Il capitale circolante netto è calcolato come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle attività e 
passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio 
di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il 
saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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(2) L’indebitamento finanziario contabile è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, 
delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività finanziarie non correnti, del 
valore equo degli strumenti finanziari di copertura e della altre attività finanziarie non correnti. L’indebitamento finanziario 
contabile non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla 
Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe 
non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

 
Capitale Circolante Netto 
 
 Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione del Capitale 
Circolante Netto al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 derivato dal Bilancio Consolidato per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. 
 
 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Crediti commerciali 28.456 23.934 18.805 

Rimanenze 41.966 45.553 30.884 

Debiti commerciali (21.804) (27.350) (19.910) 

Altre attività/(passività) correnti  (5.507) (3.743) (6.533) 

Capitale Circolante Netto (1) 43.111 38.394 23.246 
(1) Il capitale circolante netto è calcolato come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle attività e 
passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio 
di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il 
saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 
2009 vs 2008 
 
 Rispetto all’esercizio 2008 si riscontra una crescita in valore assoluto dei crediti 
commerciali (Euro 4.522 migliaia) e delle altre attività e passività correnti (Euro 1.764 
migliaia) ed una contrazione delle rimanenze (Euro 3.587 migliaia) e dei debiti verso 
fornitori (Euro 5.546 migliaia). In particolare: 

- i crediti commerciali si incrementano del 18,9% rispetto al precedente 
esercizio nonostante una riduzione dei ricavi (-21,9%), per effetto di: (i) 
vendite di importo significativo avvenute nel corso del mese di dicembre 
2009, superiori rispetto al mese di dicembre 2008, i cui crediti non 
risultano ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio; (ii) fornitura 
alla consociata Condux-Tesmec Inc a condizioni di pagamento (180 giorni 
fine mese) superiori allo standard applicato dal Gruppo per favorire la fase 
di avvio della joint venture; 

- le rimanenze pur essendosi ridotte rispetto ai livelli dell’esercizio 2008 (-
7,9%) a seguito delle vendite realizzate nel corso del mese di dicembre 
2009, hanno evidenziato l’effetto di un ritardo nell’organizzare le attività 
di acquisto e produzione sui minori volumi di vendita, in particolare con 
riferimento al segmento trencher in Italia e Stati Uniti; 

- i debiti verso fornitori si riducono del 20,3%, sostanzialmente in linea con 
la riduzione dei costi operativi a seguito della riduzione dei volumi di 
attività riscontrata nel corso dell’esercizio 2009; 
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- le altre attività e passività correnti nette passano da un valore negativo di 
Euro 3.743 migliaia ad un valore negativo di Euro 5.507 migliaia. 
L’incremento della passività netta rispetto al precedente esercizio risulta 
imputabile alla riduzione delle altre attività correnti (Euro 896 migliaia), 
tra cui principalmente risconti attivi (Euro 368 migliaia) e crediti verso 
l’erario per IVA (Euro 467 migliaia).  

2008 vs 2007 
 
 Rispetto all’esercizio 2007 si riscontra una crescita in valore assoluto dei crediti 
commerciali (Euro 5.129 migliaia), delle rimanenze (Euro 14.669 migliaia) e dei debiti verso 
fornitori (Euro 7.440 migliaia) ed una contrazione delle altre attività e passività correnti. In 
particolare: 

- i crediti commerciali si incrementano del 27,3% rispetto al precedente 
esercizio; l’aumento appare più che proporzionale rispetto a quello 
evidenziato dai ricavi (+23,1%), per effetto di vendite di importo 
significativo avvenute nel corso del mese di dicembre 2008 i cui crediti 
non risultano ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- le rimanenze si incrementano del 47,5% rispetto al precedente esercizio, 
per l’effetto congiunto dei maggiori approvvigionamenti di materie prime 
da impiegare nella produzione per far fronte agli ordinativi previsti per i 
primi mesi dell’esercizio successivo e delle materie necessarie alla 
realizzazione delle attività internalizzate a seguito dell’acquisto del ramo 
d’azienda MTS (stabilimento di Sirone); 

- i debiti verso fornitori si incrementano del 37,4%, a seguito dei sopra 
menzionati acquisti in prossimità della chiusura dell’esercizio e del ricorso 
a lavorazioni esterne ed alle prestazioni di artigiani al fine di supportare 
l’incremento dell’attività produttiva; 

- le altre attività e passività correnti nette si decrementano del 42,7%, per 
effetto della riduzione della voce altre passività correnti per effetto 
principalmente della diminuzione dei depositi cauzionali ricevuti da clienti 
(Euro 1.026 migliaia), dell’ incremento dei crediti tributari per effetto 
principalmente dell’incremento del credito verso l’erario per IVA (Euro 
769 migliaia), dell’incremento dei costi di quotazione (Euro 717 migliaia) 
sospesi tra le altre attività correnti e legati al progetto di quotazione 
interrotto nel corso del 2008 solo per la parte considerata recuperabile 
all’attuale progetto di quotazione, della riduzione degli acconti ricevuti da 
clienti per la realizzazione di macchinari (Euro 476 migliaia). 

 
Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 
 
 Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione delle 
Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 derivato 
dal Bilancio Consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. 
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 Eserczio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Attività immateriali  5.680 4.465 2.729 

Attività materiali  17.183 9.682 6.496 

Partecipazioni in imprese collegate  1.144 192 173 

Altre attività non correnti  12 28 219 

Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 24.019 14.367 9.617 

 

2009 vs 2008 
 
 Le immobilizzazioni e le altre attività a lungo termine si incrementano da Euro 
14.367 migliaia ad Euro 24.019 migliaia, per effetto dell’incremento delle: 

- attività immateriali (Euro 1.215 migliaia) principalmente relative ai costi 
di sviluppo capitalizzati nell’esercizio per Euro 2.890 migliaia, solo 
parzialmente compensati dall’ammortamento di competenza dell’esercizio 
(Euro 1.854 migliaia). Tali costi di sviluppo si riferiscono ai costi sostenuti 
dal reparto di ricerca interni a Gruppo sostenuti in relazione allo sviluppo 
di nuove macchine scavatrici e per la tesatura, di singoli significativi 
componenti delle stesse e di personalizzazioni significative rivolte alla 
creazione di nuovi modelli; 

- attività materiali (Euro 7.501 migliaia) per effetto degli incrementi del 
periodo relativi principalmente a: (i) ampliamento della flotta di trencher 
al fine di rispondere ai bisogni manifestati dal mercato di disponibilità di 
macchinari a noleggio (Euro 4.520 migliaia); (ii) ampliamento degli 
impianti di produzione ed investimenti in nuovi macchinari rivolti ad 
incrementare la capacità produttiva presso lo stabilimento di Alvarado 
(Euro 4.483 migliaia); e (iii) investimenti presso gli stabilimenti di 
Grassobbio e Sirone al fine di razionalizzare il processo produttivo (Euro 
2.004 migliaia , di cui Euro 1.851 migliaia si riferiscono ad impianti in 
locazione finanziaria). L’effetto di tali incrementi risulta parzialmente 
controbilancianto dalla dismissione di alcuni macchinari nell’ambito della 
riorganizzazione dell’assetto produttivo del Gruppo (Euro 1.825 migliaia) 
e dagli ammortamenti del periodo (Euro 1.384 migliaia); 

- partecipazioni in imprese collegate (Euro 952 migliaia) principalmente 
relative ai costi sostenuti per la costituzione della joint venture Condux 
Tesmec Inc; 

La voce altre attività non correnti non presenta variazioni significative rispetto all’anno 
2008. 
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2008 vs 2007 
 
 Le immobilizzazioni e le altre attività a lungo termine si incrementano da Euro 9.617 
migliaia ad Euro 14.367 migliaia, per effetto dell’incremento delle: 

- attività immateriali (Euro 1.736 migliaia) principalmente relative ai costi 
di sviluppo capitalizzati nell’esercizio. Tali costi di sviluppo si riferiscono 
ai costi sostenuti dal reparto di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione 
allo sviluppo di nuove macchine scavatrici e per la tesatura, di singoli 
significativi componenti delle stesse e di personalizzazioni significative 
rivolte alla creazione di nuovi modelli. Il Gruppo Tesmec dispone, infatti, 
di un reparto di ricerca e sviluppo, che è stato potenziato nel corso 
dell’esercizio 2008, e risulta composto da 39 persone, il cui costo viene 
capitalizzato relativamente ai progetti che ne presentano i requisiti ed 
imputato a conto economico per la restante parte; 

- attività materiali (Euro 3.186 migliaia) relative principalmente a: (i) 
formazione di una flotta di trencher al fine di rispondere ai bisogni 
manifestati dal mercato di disponibilità di macchinari in noleggio (Euro 
1.430 migliaia); (ii) ampliamento degli impianti di produzione ed 
investimenti in nuovi macchinari rivolti ad incrementare la capacità 
produttiva presso lo stabilimento di Alvarado (Euro 1.183 migliaia); (iii) 
investimenti presso gli stabilimenti di Grassobbio ed Endine al fine di 
razionalizzare il processo produttivo (Euro 1.003 migliaia); e (iv) acquisto 
di mezzi di trasporto ed attrezzature d’ufficio presso lo stabilimento di 
Alvarado (Euro 634 migliaia). 

Le altre voci, cioè le partecipazioni in imprese collegate e le altre attività non correnti, non 
presentano variazioni significative rispetto all’anno 2007. 

 
Passività a lungo termine 
 
 Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione delle Passività a 
lungo termine al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 derivato dal Bilancio Consolidato per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 
 
 
 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Passività per benefici a dipendenti 3.211 3.344 3.602 

Fondi rischi e oneri - - - 

Imposte differite passive/(attive) (1.927) (3.370) (3.027) 

Passività a lungo termine 1.284 (26) 575 

 
2009 vs 2008 
 
 La voce passività per benefici a dipendenti non presenta variazioni significative 
rispetto all’esercizio precedente. 
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Il saldo netto delle imposte differite passive/(attive) passa da Euro 3.370 migliaia ad Euro 
1.927 migliaia principalmente per effetto del rilascio a conto economico delle imposte 
differite attive accantonate negli esercizi precedenti. 
 
2008 vs 2007 
 
 Le voci incluse tra le passività a lungo termine non presentano variazioni significative 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
Indebitamento finanziario contabile 
 
 Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione dell’Indebitamento 
finanziario contabile al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 derivato dal Bilancio Consolidato per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 
  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.443) (3.239) (5.304) 

Attività finanziarie correnti (1) (3.373) (2.985) (2.484) 

Passività finanziarie correnti 38.649 30.543 18.006 

Strumenti finanziari derivati quota corrente - 3 179 

Indebitamento finanziario corrente 33.833 24.322 10.397 

Passività finanziarie non correnti 12.153 13.698 10.984 

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 212 207 15 

Indebitamento finanziario non corrente 12.365 13.905 10.999 

Indebitamento finanziario come da Comunicazione Consob N. 
DEM/6064293/2006 

46.198 38.277 21.396 

Altre Attività finanziarie (2) (1.211) (1.144) (2) 

Indebitamento finanziario contabile (3) 44.987 37.083 21.394 
 (1) La voce attività finanziarie correnti al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 include il valore di mercato di titoli 

azionari e warrants quotati alla Borsa Italiana, che sono pertanto considerati mezzi equivalenti alle disponibilità liquide. 
Inoltre, al 31 dicembre 2009, la voce accoglie crediti finanziari verso le parti correlate FI.IND. S.p.A. (Euro 2.001 migliaia), 
CBF S.r.l. (Euro 240 migliaia), Jaeggli S.r.l. (Euro 302 migliaia) e Reggiani Macchine S.p.A. (Euro 430 migliaia). Al 31 
dicembre 2008 la voce accoglie crediti finanziari verso le parti correlate FI.IND S.p.A. (Euro 1.584 migliaia), MTS Officine 
Meccaniche di Precisione S.p.A. (Euro 843 migliaia) e Nordef S.r.l. (Euro 169 migliaia). Al 31 dicembre 2007 include 
crediti finanziari verso le parti correlate FI.IND. S.p.A. (Euro 1.460 migliaia), Nordef S.r.l. (Euro 164 migliaia), Tesmec 
France SA (Euro 450 migliaia) e Locavert SA (Euro 222 migliaia). 

(2) La voce altre attività finanziarie al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 include crediti finanziari a lungo termine 
verso la parte correlata Reggiani Macchine S.p.A. 

 (3) L’indebitamento finanziario contabile è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, 
delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività finanziarie non correnti, del 
valore equo degli strumenti finanziari di copertura e della altre attività finanziarie non correnti. L’indebitamento finanziario 
contabile non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla 
Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe 
non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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2009 vs 2008 
 
 Nel corso dell’esercizio 2009, l’indebitamento finanziario contabile del Gruppo 
aumenta rispetto all’esercizio 2008 per Euro 7.904 migliaia, come conseguenza 
dell’incremento degli investimenti realizzati nel corso dell’esercizio 2009, e dell’incremento 
del capitale circolante netto.  
In particolare l’indebitamento finanziario contabile si incrementa per l’effetto combinato 
delle seguenti fluttuazioni: 

- incremento dell’indebitamento finanziario corrente che passa da Euro 
24.322 migliaia ad Euro 33.833 migliaia principalmente per effetto della 
riduzione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (Euro 1.796 
migliaia) e dell’aumento delle passività finanziarie correnti per Euro 8.106 
migliaia, imputabile principalmente a: (i) maggiori anticipazioni ricevute a 
fronte dello sconto di fatture ed esportazioni (Euro 23.723 migliaia al 31 
dicembre 2009; Euro 23.255 migliaia al 31 dicembre 2008); (ii) 
incremento dell’utilizzo della linea di credito revolving al fine di 
finanziare l’espansione delle attività americane (Euro 4.854 migliaia al 31 
dicembre 2009; Euro 4.520 migliaia al 31 dicembre 2008); (iii) incremento 
della quota corrente dei finanziamenti a medio e lungo termine (Euro 
1.457 migliaia al 31 dicembre 2009; Euro 1.212 migliaia al 31 dicembre 
2008); e (iv) classificazione dell’intero importo residuo dei finanziamenti 
a medio-lungo termine erogati da Southwest Securities a favore di Tesmec 
USA (Euro 4.458 migliaia) tra l’indebitamento corrente in quanto, alla 
data del 31 dicembre 2009, non risultavano rispettati i financial covenants 
relativi a tale finanziamento. Si segnala che, il Gruppo ha ottenuto in data 
10 febbraio 2010 un waiver da parte della Southwest Securities 
relativamente alla violazione del financial covenant riscontrata nel quarto 
trimestre 2009.  

- diminuzione dell’indebitamento finanziario non corrente che passa da 
Euro 13.905 migliaia ad Euro 12.365 migliaia principalmente a seguito di: 
(i) riclassifica tra l’indebitamento finanziario corrente dell’importo residuo 
(Euro 4.458 migliaia) del finanziamento erogato dalla Southwest 
Securities, in quanto al 31 dicembre 2009 non risultavano rispettati i 
financial covenants relativi a tale finanziamento e (ii) accensione di alcuni 
nuovi finaziamenti al fine di coprire il fabbisogno finanziario connesso 
allo sviluppo della società. In particolare, in data 18 maggio 2009 il 
Gruppo Tesmec ha acceso un finanziamento con la Banca Popolare di 
Milano per Euro 1.000 migliaia, in data 6 agosto 2009 un finanziamento 
con ICCREA-BCC per Euro 2.000 migliaia ed in data 20 ottobre 2009 un 
finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna per Euro 2.000 
migliaia. 

L’evoluzione della posizione finanziaria sopra descritta ha determinato una modifica nella 
composizione dell’indebitamento finanziario come da Comunicazione Consob 
N.DEM./6064293/2006, in cui la componente di debito a breve termine è cresciuta nel corso 
dell’anno dal 63,6% al 73,2%.  
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2008 vs 2007 
 
 Nel corso dell’esercizio 2008, l’indebitamento finanziario contabile del Gruppo 
aumenta rispetto all’esercizio 2007 per Euro 15.689 migliaia, come conseguenza 
dell’incremento degli investimenti realizzati nel corso dell’esercizio 2008, e dell’incremento 
del capitale circolante netto.  
In particolare l’indebitamento finanziario contabile si incrementa per effetto di: 
 

- incremento dell’indebitamento finanziario corrente che passa da Euro 
10.397 migliaia ad Euro 24.322 migliaia principalmente per effetto 
dell’aumento dei debiti verso banche ed altri finanziatori per Euro 12.537 
migliaia, imputabile principalmente a: (i) maggiori anticipazioni ricevute a 
fronte dello sconto di fatture ed esportazioni (Euro 23.255 migliaia al 31 
dicembre 2008; Euro 11.978 migliaia al 31 dicembre 2007); (ii) 
incremento dell’utilizzo della linea di credito revolving al fine di 
finanziare l’espansione delle attività americane (Euro 4.520 migliaia al 31 
dicembre 2008; Euro 2.793 migliaia al 31 dicembre 2007); e (iii) 
decremento della quota corrente dei finanziamenti a medio e lungo termine 
(Euro 1.212 migliaia al 31 dicembre 2008; Euro 1.712 migliaia al 31 
dicembre 2007) per effetto della differente classificazione del 
finanziamento erogato dalla Southwest Securities a Tesmec USA. Al 31 
dicembre 2007, infatti, l’intero importo residuo del finanziamento (Euro 
1.703 migliaia) era stato classificato tra l’indebitamento corrente, in 
quanto non risultavano rispettati i financial covenants relativi a tale 
finanziamento. Il Gruppo ha ottenuto nel corso dei primi mesi 
dell’esercizio 2008 un waiver da parte dell’istituto di credito che ha 
permesso al Gruppo, il rientro nei parametri previsti dal contratto in un 
lasso di tempo concordato, e pertanto la classificazione di tale 
finanziamento tra l’indebitamento a medio-lungo termine; 

- incremento dell’indebitamento finanziario non corrente che passa da Euro 
10.999 migliaia ad Euro 13.905 migliaia principalmente a seguito 
dell’accensione in data 16 gennaio 2008 di un finanziamento con la Banca 
Popolare di Lodi, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario per 
l’acquisto di macchinari e l’ammodernamento dello stabilimento di Sirone, 
ed il cui rimborso è previsto venga effettuato entro il marzo 2013 
attraverso un piano di ammortamento che prevede la restituzione di circa 
Euro 400 migliaia per anno. 

L’evoluzione della posizione finanziaria sopra descritta ha determinato una modifica nella 
composizione dell’indebitamento finanziario come da Comunicazione Consob 
N.DEM./6064293/2006, in cui la componente di debito a breve termine è cresciuta nel corso 
dell’anno dal 48,6% al 63,6%. 
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Patrimonio netto 
 
 Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione del Patrimonio netto 
al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 derivato dal Bilancio Consolidato per gli esercizi chiusi  al 
31 dicembre 2009, 2008 e 2007. 
 
 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Capitale sociale 9.058 9.058 9.058 

Riserve 4.420 (491) (1.661) 

Utile dell’esercizio 7.368 7.134 3.508 

Patrimonio e utile di terzi 13 3 (11) 

Patrimonio netto 20.859 15.704 10.894 

 

 Il capitale sociale al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 ammonta ad Euro 9.058 
migliaia, interamente versati, ed è costituito da n. 9.058.400 azioni del valore nominale di 
Euro 1 cadauna. L’unica variazione significativa nel patrimonio netto nel corso degli esercizi 
in esame si riferisce alla movimentazione collegata al risultato dell’esercizio ed alla 
distribuzione dei dividendi. Si rimanda a quanto esposto al prospetto delle variazioni di 
patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 per ulteriori 
dettagli in merito alla movimentazione intercorsa durante gli esercizi in esame. 
 

 

ATTIVITÁ DI RICERCA E SVILUPPO 

 
 
L’azione di sviluppo del prodotto, da sempre perseguita dalla Società, è stata 

continuata nel corso dell’esercizio 2009, dando particolare enfasi all’attività di ricerca e 
sviluppo sui settori che potranno determinare una crescita più accentuata nel medio e medio-
lungo periodo. 
  
 Nel corso del triennio di riferimento, si riscontra un costante incremento degli 
incrementi di immobilizzazioni per costi di ricerca e sviluppo (Euro 2.987 migliaia al 31 
dicembre 2009, Euro 2.594 migliaia al 31 dicembre 2008, Euro 1.343 migliaia al 31 
dicembre 2007) in relazione al potenziamento degli organici dell’ufficio tecnico per 
supportare un numero crescente di progetti per il lancio di nuovi modelli e di nuove 
funzionalità delle macchine richieste dai mercati in cui opera l’azienda. 
  
 L’incidenza percentuale della voce incrementi di immobilizzazioni per costi di ricerca 
e sviluppo sui ricavi del Gruppo passa pertanto dal 1,5% per l’esercizio 2007, al 2,4% per 
l’esercizio 2008, al 3,5% per l’esercizio 2009. 
 
 Si segnala che il Gruppo Tesmec, dispone di un reparto di ricerca e sviluppo, il cui 
costo viene capitalizzato relativamente ai progetti che ne presentano i requisiti ed imputato a 
conto economico per la restante parte. La seguente tabella riepiloga i costi di ricerca e 
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sviluppo sostenuti dal Gruppo negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, con 
evidenza della componente capitalizzata e di quella imputata a conto economico: 
 
 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009  2008  2007  

Incrementi per costi di ricerca e sviluppo interni capitalizzati 2.987 54,5% 2.594 57,9% 1.343 53,4% 

Costi di ricerca e sviluppo iscritti a conto economico 2.495 45,5% 1.882 42,1% 1.171 46,6% 

Totale costi di ricerca e sviluppo sostenuti dal Gruppo 5.482  4.476  2.514  

Totale costi di ricerca e sviluppo sul totale dei ricavi del 
Gruppo 6,4%  4,1%  3,1%  

 
Più in precisione: 

i) con riferimento alla divisione tesatura, la Società ha sviluppato tutti i sistemi 
atti a realizzare in maniera innovativa i grandi progetti “Strong Grid”. Grande 
attenzione è stata altresì riservata alla realizzazione di un nuovo sistema di 
tesatura di linee ferroviarie, capace di operare nel settore “ferrovie TAV”; 

ii) con riferimento alla divisione trencher, la Società ha operato lungo un 
cammino di razionalizzazione della gamma, con una progressiva integrazione 
tra USA ed Europa. 

 
PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE DEL GRUPPO 

 

Pur in presenza di un contesto macroeconomico difficile, il Gruppo Tesmec mostra 
un buon posizionamento nei settori di attività trencher e macchine per la Tesatura, pertanto 
gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che lo stesso continuerà con la sua 
esistenza operativa in un futuro prevedibile e non rilevano significative incertezze tali da 
generare dubbi sulla continuità aziendale. Coerentemente hanno predisposto i progetti di 
bilancio nel presupposto di tale continuità aziendale.  

Di seguito vengono fornite alcune ulteriori informazioni tendenti ad illustrare gli 
obiettivi e le politiche del Gruppo in materia di gestione del rischio di prezzo, finanziario, 
nonché ad indicare il grado di esposizione al rischio di credito, di liquidità e di variazione dei 
flussi finanziari. 

Quanto descritto è valido a livello di Gruppo Tesmec, sebbene la politica di gestione 
dei rischi viene decisa a livello centrale presso Tesmec S.p.A.  

La società ha infatti attivato un meccanismo di costante monitoraggio dei predetti 
rischi, in modo da prevenire i potenziali effetti negativi e di intraprendere le azioni necessarie 
al loro contenimento. 

Rischio di cambio 

Una parte significativa dei ricavi della Società è generata da attività in Paesi esteri, ivi 
compresi Paesi in via di sviluppo. 
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Come nei precedenti esercizi, la maggior parte delle transazioni commerciali poste in 

essere dalla Società, sia a livello domestico che in campo internazionale, si sono perfezionate 
in area euro e dollaro. 

 
Conseguentemente, la Società ritiene che, sebbene l’attività sia svolta in ambito 

internazionale, non sia condizionata in misura rilevante dalle fluttuazioni per effetto della 
stabilità di tali valute. Tuttavia, il deprezzamento del Dollaro USA nei confronti dell’Euro 
potrebbe avere effetti negativi sui margini operativi. 

 
In via generale, la Società non adotta politiche specifiche di copertura delle 

oscillazioni dei tassi di cambio ad eccezione di strumenti di vendita a termine e 
l’adeguamento del listino prezzi in valuta. La Società, infatti, persegue una strategia che 
prevede in linea generale acquisti Dollaro USA - vendita Dollaro USA, acquisti Euro - 
vendita Euro, che a giudizio del management, mitiga il rischio derivante da oscillazioni dei 
tassi di cambio (il c.d. hedging naturale). 

 
In alcuni casi specifici quali: 

i) la commercializzazione nei Paesi del middle east di trencher prodotti in 
Italia; 

ii) la commercializzazione negli USA delle macchine per la tesatura 
prodotte in Italia, dove gli acquisti sono effettuati in Euro, e le vendite in 
Dollaro USA. 

 
La Società adotta tipicamente strumenti di vendita a termine per fissare il tasso di 

cambio al momento dell’ordine. 
 
Nonostante l’adozione delle strategie di cui sopra volte a ridurre il rischio derivante 

dall’oscillazione dei tassi di cambio, la Società non può escludere che future variazioni degli 
stessi possano incidere negativamente sui risultati della Società. Le oscillazioni dei tassi di 
cambio potrebbero, altresì, influenzare in maniera significativa la comparabilità dei risultati 
dei singoli esercizi. 

 Per un’analisi più dettagliata del rischio in oggetto si rimanda a quanto riportato nelle 
note esplicative. 

 

Rischio di credito 

Per la Società il rischio di credito è strettamente connesso all’attività di 
commercializzazione dei prodotti sul mercato. In particolare l’entità del rischio dipende sia 
da fattori tecnico-commerciali sia dalla solvibilità dell’acquirente. 

Da un punto di vista commerciale la Società non è esposta ad un elevato rischio di 
credito in quanto opera da anni in mercati dove vengono abitualmente utilizzati come metodi 
di pagamento il pagamento anticipato alla consegna o con lettera di credito da primaria banca 
internazionale. Per i clienti dislocati nell’area europea si opera prevalentemente con lo 
strumento del factoring pro soluto. Si ritiene che il fondo svalutazione crediti rappresenti in 
modo congruo l’entità del rischio complessivo di credito. 
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Per un’analisi più dettagliata del rischio in oggetto si rimanda a quanto riportato alle 
note esplicative. 

Rischio di prezzo 

In generale il rischio di prezzo è collegato all’oscillazione dei prezzi relativi alle 
materie prime. 

Nello specifico, il rischio di prezzo della Società è mitigato dalla presenza di molti 
fornitori di materie prime nonché dalla necessità di ricevere assoluta garanzia sui volumi 
degli approvvigionamenti, al fine di non pregiudicare lo stock di magazzino. 

In realtà tale rischio pare remoto per due motivi fondamentali: 

i) esistenza e utilizzo di fornitori alternativi; 

ii) eterogeneità delle materie prime e dei componenti utilizzati nella produzione 
delle macchine Tesmec che difficilmente possono essere interessati 
contemporaneamente dalle tensioni in aumento sui prezzi. 

In particolare nell’attuale fase di mercato tale rischio appare particolarmente attenuato 
dalla situazione di eccesso d’ offerta in molti mercati di approvvigionamento.  

Per un’analisi più dettagliata del rischio in oggetto si rimanda a quanto riportato nelle 
note esplicative. 

Rischio di liquidità/variazione dei flussi finanziari 
 

La gestione dei fabbisogni finanziari e dei relativi rischi (principalmente rischi di 
tasso di interesse, rischio di liquidità e rischi di cambio) è svolta dalla società sulla base di 
linee guida definite dalla Direzione Generale di Gruppo ed approvate dall’Amministratore 
Delegato. 

L’obiettivo principale di queste linee guida è quello di garantire la presenza di una 
struttura del passivo sempre in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio, al fine 
di mantenere una elevata solidità patrimoniale.  

Gli strumenti di finanziamento maggiormente utilizzati sono rappresentati da:  

i) finanziamenti a medio/lungo termine con piano di ammortamento pluriennale, 
per coprire gli investimenti nell’attivo immobilizzato e per finanziare le spese 
relative ai numerosi progetti di ricerca e sviluppo in essere; 

ii) finanziamenti a breve termine, anticipi sull’export, cessioni di crediti 
commerciali, per finanziare il capitale circolante. 

Il costo medio dell’indebitamento risulta tendenzialmente parametrato all’andamento 
dei tassi Euribor a 3 mesi in base al tipo di contratto di finanziamento. Operazioni di 
copertura del tasso di interesse sono state attivate negli anni scorsi soprattutto in relazione ai 
finanziamenti a medio lungo termine con tasso variabile.  
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Nel corso del 2009 non sono state attivate nuove operazioni di questo tipo. I 
finanziamenti in essere prevedono il rispetto di alcuni covenants sia di natura reddituale, che 
patrimoniale, commentati alla voce finanziamenti nel proseguo della presente nota.  

Per un’analisi più dettagliata del rischio in oggetto si rimanda a quanto riportato nelle 
note esplicative del Bilancio Consolidato IFRS. 

Rischio di tasso di interesse 
 

Il rischio di tasso di interesse a cui la società è esposta è originato prevalentemente 
dai debiti finanziari a medio/lungo termine in essere. Il rischio di cash flow sui tassi di 
interesse è stato gestito in passato mediante il ricorso a contratti derivati – interest rate swap 
ed interest rate cap – che trasformavano il tasso variabile in tasso fisso. Ad oggi sono presenti 
strumenti di copertura del rischio tasso di interesse in misura residuale.  

 

Per un’analisi più dettagliata del rischio in oggetto si rimanda a quanto riportato nelle 
note esplicative del Bilancio Consolidato IFRS. 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E ALTRE PARTI 
CORRELATE 

 
 Nel corso degli ultimi tre esercizi le società del Gruppo hanno intrattenuto rapporti di 
varia natura sia con altre società del medesimo Gruppo sia con altre parti correlate, 
individuate sulla base dei principi stabiliti dallo IAS 24. I paragrafi che seguono descrivono 
dapprima i rapporti tra società del Gruppo (c.d. rapporti infragruppo) e successivamente i 
rapporti con altre parti correlate. 
 
 Le condizioni previste dai contratti di seguito descritti e le condizioni effettivamente 
praticate sono regolati a condizioni di mercato tenuto conto della natura dei servizi prestati. 
 
Rapporti Infragruppo 
 
 Nel presente paragrafo sono descritti i contratti infragruppo ritenuti rilevanti per 
l’attività del Gruppo. 
 
Finanziamenti infragruppo 
  
 Nel corso del triennio è in essere un finanziamento da parte di  Tesmec SPA a favore 
di Tesmec USA del valore di USD 750 migliaia. Tale finanziamento è stato erogato 
nell’agosto 2006 e il suo tasso d’interesse è pari al 5,25%. L’importo iscritto nei conti accesi 
a Crediti e Debiti Finanziari delle due entità è rimasto invariato nel corso dei 3 anni poiché 
Tesmec USA non lo ha né incrementato, né rimborsato. Esso è considerato esigibile nel 
breve termine poiché esiste una clausola tale per cui la Tesmec S.p.A può richiederne il 
rimborso in qualunque momento. 
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Rapporti commerciali 
 
 Tra la Tesmec S.p.A. e la Tesmec USA, Inc. si sono verificati acquisti e vendite di 
trencher motivati dalle opportunità commerciali che le stesse società individuano. Queste 
transazioni sono poste in essere sulla base delle effettive disponibilità fisiche di trencher 
presso i magazzini e soprattutto in relazione alle diversità dei modelli che vengono prodotti 
nei due siti produttivi (si rammenta che nel sito produttivo di Alvarado -TX- allo stato attuale 
vengono esclusivamente realizzati trencher).    
  
 Infine, si ricorda che nel corso del periodo in esame, si sono verificate spedizioni da 
un’entità all’altra per rendere i macchinari disponibili per fiere, esposizioni e visioni. 
 
 Tra la Tesmec S.p.A. e la Condux Tesmec Inc. (joint venture costituita nel giugno 
2009 tra Condux International e Tesmec S.p.A.) esistono rapporti di natura commerciale che 
hanno come finalità quella di ampliare la rete distributiva delle macchine per la tesatura nel 
mercato Nordamericano. Le stesse considerazioni valgono per le relazioni intragruppo con la 
Tesmec S.p.A. e la Tesmec Beta (sita in Bulgaria) in riferimento alle potenzialità 
commerciali del segmento trencher  per l’Est Europa. 
  
 Le relazioni intercompany poste in essere tra la Tesmec S.p.A e la Tesmec Service 
S.p.A. (già Gallotti S.p.A.) sono invece volte a gestire un’opportunità di business legata 
all’affitto delle macchine prodotte dal Gruppo. La Tesmec Service S.p.A. ha infatti come 
obiettivo quello di costituire una “flotta” di macchine da rendere disponibile per la locazione. 
 
Rapporti Con Altre Parti Correlate 
 
FI.IND  S.p.A. 
 
Contratto di conto corrente 
 
FI.IND. possiede una quota pari al 20,82% del capitale sociale di Tesmec S.p.A.. Tra le due 
entità è in essere un rapporto di conto corrente il cui saldo, alle date di chiusura degli esercizi 
2007, 2008 e 2009, è risultato a credito rispettivamente per Euro 1.460 migliaia, 1.584 
migliaia e 2.001 migliaia. Detto rapporto è remunerato ad un tasso variabile pari all’Euribor a 
3 mesi incrementato di uno spread pari a 2 punti percentuali. 
 
Reggiani Macchine S.p.A.  
 
Contratto di conto corrente  
 
 Tra Reggiani Macchine S.p.A. e Tesmec S.p.A. è in essere un rapporto di conto 
corrente, istituito nel 2008, il cui saldo, alle date di chiusura degli esercizi 2008 e 2009, è 
risultato a credito rispettivamente per Euro 1.144 migliaia e 1.641 migliaia. Detto rapporto è 
remunerato ad un tasso variabile pari all’Euribor a 3 mesi incrementato di uno spread pari a 2 
punti percentuali. 
 
Contratto di locazione 
  
 Tra Reggiani Macchine S.p.A. e TESMEC sono in essere tre rapporti di sublocazione 
relativi allo stabilimento e aree siti in Grassobbio. Il credito residuo iscritto al 31 dicembre 
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2009 sarà utilizzato da Tesmec S.p.A. in compensazione al pagamento dei canoni di 
locazione futuri coerentemente a quanto stabilito dai contratti di affitto sottoscritti tra le parti. 
 
Nordef S.r.l. 
 
Contratto di conto corrente  
 
 I rapporti tra Nordef e Tesmec S.p.A. nel corso del triennio sono stati di natura 
finanziaria. Tesmec S.p.A. vantava crediti di natura finanziaria per Euro 164 migliaia al 31 
dicembre 2007, Euro 169 migliaia al 31 dicembre 2008, Euro 269 migliaia al 31 dicembre 
2009. Quest’ultimo è stato tuttavia ceduto da Tesmec S.p.A. a MTS S.p.A. in compensazione 
di un debito della prima nei confronti della seconda. 
 
Lame Nautica S.r.l. 
 
Rapporti di fornitura 
  
 Tra Lame Nautica e Tesmec S.p.A. si sono realizzate possibilità di utilizzo di brevetti 
di proprietà della prima a favore della seconda. Tali brevetti e know-how sono relativi a 
talune caratteristiche tecnologiche del processo di produzione. I rapporti tra le due parti sono 
diminuiti nel corso del tempo e, ad oggi, risultano sostanzialmente estinti. 
 
Jaeggli Meccanotessile S.r.l.  
 
Contratto di conto corrente 
  
 Tra Jaeggli Meccanotessile S.r.l. e Tesmec S.p.A. è in essere un rapporto di conto 
corrente istituito nell’anno 2009; il saldo ad esso iscritto al 31 dicembre 2009 ammonta ad 
Euro 302 migliaia. Detto rapporto è remunerato ad un tasso variabile pari all’Euribor a 3 
mesi incrementato di uno spread pari a 2 punti percentuali. 
 
MTS Officine Meccaniche di Precisione S.p.A. (“MTS”) 
 
Rapporti di fornitura 
  
 I rapporti tra Tesmec S.p.A. e MTS hanno a riferimento le relazioni di natura 
commerciale relative principalmente alla compravendita di semilavorati utilizzati all’interno 
del ciclo produttivo. 
 
Contratto di locazione  
  
 Durante gli esercizi 2007 e 2008 Tesmec S.p.A. risulta avere iscritto un debito nei 
confronti di MTS rispettivamente pari a Euro 2.045 migliaia, 1.416 migliaia derivante dal 
contratto di locazione finanziaria di impianti e macchinari contabilizzato secondo le 
previsioni del principio contabile internazionale IAS17. Alla fine dell’esercizio 2009 Tesmec 
S.p.A. ha riscattato tali beni contro il versamento del debito residuo per l’ammontare di Euro 
1.145 migliaia.  
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Contratto di conto corrente 
 
 Tra Tesmec S.p.A. e MTS intercorrono rapporti di natura finanziaria in relazione al 
rapporto di conto corrente per Euro 843 migliaia al 31 dicembre 2008. Detto rapporto è 
remunerato ad un tasso variabile pari all’Euribor a 3 mesi incrementato di uno spread pari a 2 
punti percentuali. 
 
CBF S.r.l.  
 
Contratto di locazione  
 
 Durante gli esercizi 2008 e 2009 Tesmec S.p.A. risulta intrattenere rapporti con CBF 
S.r.l. in relazione alla locazione dell’immobile sito in Sirone (Lecco) per l’ammontare 
complessivo annuo rispettivamente di Euro 316 migliaia e 264 migliaia. 
 
Contratto di conto corrente 
 
 Tra Tesmec S.p.A. e CBF S.r.l. intercorrono rapporti di natura finanziaria in relazione 
al rapporto di conto corrente. Con riferimento all’anno 2009 la voce in oggetto è 
rappresentata dagli anticipi di liquidità corrisposti da Tesmec S.p.A. per Euro 138 migliaia e 
l’ammontare relativo alla cessione da parte di Tesmec USA di un credito per complessivi 
Euro 103 migliaia.  
 
Sibtechmash J.v.c. 
 
Rapporti di fornitura 
 
 Sibtechmash J.v.c. rappresenta per il Gruppo Tesmec USA un’opportunità 
commerciale legata alla possibilità di ampliare la rete distributiva di trencher in Russia. Nel 
corso dei tre anni le relazioni commerciali si sono progressivamente ridotte e i rapporti in 
essere alla data 31 dicembre 2009 riguardano fondamentalmente crediti e debiti residui. 
 
Dream Immobiliare S.r.l.  
 
Contratto di locazione 
 
 Dream Immobiliare S.r.l. è la proprietaria dello stabile di Endine Gaiano (Bergamo). 
Nel bilancio della Tesmec S.p.A. sono pertanto iscritti canoni di locazioni relativi all’affitto 
dello stabile.  
 
Grani Nord S.r.l. 
 
Rapporti di fornitura 
 
 Tra Granilnord S.r.l. e Tesmec S.p.A. si sono realizzate possibilità di utilizzo di 
brevetti di proprietà della prima a favore della seconda. Tali brevetti e know-how sono 
relativi a talune caratteristiche tecnologiche del processo di produzione. 
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Locavert SA 
 
Contratto di locazione 
 
 Tesmec S.p.A. pone in essere con Locavert S.A. operazioni di vendita aventi ad 
oggetto trencher con la finalità ultima, da parte di Locavert S.A., di cederli successivamente 
in leasing a utilizzatori terzi. 
 
Altre parti correlate 
 
Ceresio Tour S.r.l. 
 
 Tale parte correlata svolge l’attività di gestione viaggi. Ceresio Tour S.r.l. è, infatti, 
l’agenzia viaggi utilizzata principalmente da Tesmec S.p.A.. 
 
Matteo Caccia Dominioni 
 
 Tale parte correlata, presta a favore del Gruppo Tesmec servizi di consulenza e di 
gestione della rete “fornitori”. 
 
Caterina Caccia Dominioni 
 
 Tale parte correlata presta a favore del Gruppo Tesmec servizi di consulenza di natura 
legale. 
 
Ambrosio S.r.l. 
 
 Ambrosio S.r.l. ha locato a Tesmec S.p.A. parte di un immobile sito in Milano, Piazza 
S. Ambrogio n. 16. Tesmec S.p.A. corrisponde alla stessa affitti passivi. 
 
 Per ulteriori dettagli sulle parti correlate minori e per le tabelle che evidenziano 
l’incidenza delle operazioni con parti correlate sul risultato economico e sulla situazione 
patrimoniale del Gruppo relativamente agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009 
si rinvia alle note esplicative del bilancio consolidato IFRS.  
 
 Si fa altresì riferimento alle note esplicative per il dettaglio delle informazioni relative 
alle partecipazioni detenute dalla Società in imprese controllate, collegate e joint venture 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

 
Personale 
 
 Non si segnalano gravi infortuni sul lavoro, né addebiti per danni conseguenti a 
malattie professionali di dipendenti ed ex dipendenti. La Società non risulta chiamata in 
giudizio per altre cause inerenti al personale. 
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 La Società ritiene di essersi dotata di una struttura operativa e dirigenziale capace di 
assicurare continuità nella gestione degli affari sociali nonché di aver posto in essere adeguati 
meccanismi di fidelizzazione ed incentivazione di tali figure chiave.  
 
 In particolare, è in essere un piano d’incentivazione e fidelizzazione, mediante un 
premio variabile, legato a determinati obbiettivi della Società e del Gruppo. La Società ha 
inoltre stipulato con alcuni dei propri responsabili chiave accordi di non concorrenza. 
 
 Si ricorda che nell’ambito del progetto di efficientamento delle attività produttive 
dello stabilimento di Sirone è stato fatto ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria nel corso 
del 2009 dal mese di Aprile fino a dicembre per circa 15 persone ed una riduzione della 
settimana lavorativa nello stabilimento della controllata Tesmec USA che è passata da cinque 
a quattro giorni lavorativi a partire dal mese di settembre 2009.  
 
Organico 
 
 Il numero medio dei dipendenti per categoria, espresso in termini di persone 
equivalenti a tempo pieno è riportato nella tabella seguente: 
 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2009 2008 2007 

Dirigenti 11 9 11 

Quadri, impiegati ed equiparati 128 127 91 

Operai 203 212 117 

Totale organico 342 348 218 

 
 
 L’incremento del numero medio di dipendenti avvenuto nel corso dell’esercizio 2008 
è strettamente correlato alle operazioni di aggregazione aziendale effettuate dal Gruppo in 
chiusura dell’esercizio 2007 che determinato l’ingresso di 88 dipendenti nell’organico del 
Gruppo Tesmec. 
 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 

 
 
 Le attività del Gruppo sono soggette alla normativa in tema di tutela dell’ambiente e 
della sicurezza dei luoghi di lavoro dei vari paesi in cui il Gruppo svolge la propria attività.  
 
 Il Gruppo non utilizza amianto o suoi derivati nel processo produttivo. Si segnala che 
le coperture degli stabilimenti di Endine Gaiano e Sirone, stabilimenti del Gruppo in Italia, 
contengono al loro interno fibre di amianto. Secondo la normativa vigente, l’amianto, se in 
buono stato di conservazione, non richiede la sostituzione. Sebbene l’attuale stato dei 
materiali non richieda interventi straordinari, non è possibile escludere che in futuro, per 
effetto del normale deperimento dei materiali, di eventi non previsti o dell’evoluzione della 
normativa, sia necessario effettuare interventi straordinari di sostituzione e che i relativi costi 
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possano incidere sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del 
Gruppo ad essa facente capo. Per tale ragione è previsto un piano di neutralizzazione, in linea 
con i termini di legge. 
 
 A seguito dell’entrata in vigore, in Italia, del testo unico sulla sicurezza nel lavoro e 
nell’intento di conseguire la certificazione ambientale ISO 14000, anche nel rispetto del D. 
Lgs. n. 152/2006 (il c.d. “Testo Unico sull’Ambiente”), Tesmec S.p.A. ha pianificato per il 
2010 un importante piano di ulteriore miglioramento riguardo all’impatto ambientale, con il 
coinvolgimento di consulenti esterni specializzati nelle varie discipline tecnico-ambientali.  
 
 Sebbene il Gruppo stia effettuando importanti investimenti nel settore ambientale e 
della sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere che sia necessario in futuro incrementare 
il livello di investimenti per far fronte al mutamento degli standard richiesti o delle 
tecnologie utilizzate. Inoltre, non è possibile escludere che il Gruppo debba in futuro 
sostenere spese straordinarie in materia ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e 
che tali spese abbiano effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della Società e del Gruppo ad essa facente capo. 
 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

 

Alla data del 31 dicembre 2009 la Società non detiene azioni proprie. 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

I seguenti fatti significativi sono avvenuti dopo la chiusura esercizio: 

- Decisione da parte del Consiglio di Amministrazione di avviare tutte le attività 
propedeutiche e necessarie all’inizio della procedura di quotazione in Borsa della Società nel 
corso del 2010. Le attività avranno un impatto anche sul governo aziendale, con interventi sul 
sistema di governance e nella struttura organizzativa; 

- nel mese di gennaio è stato deliberato e sottoscritto un aumento di capitale della 
partecipata Tesmec USA per un controvalore di USD 14.100 migliaia. Tale aumento è stato 
sottoscritto per il 37% da Simest S.p.A. e per la parte restante da Tesmec in attuazione di un 
accordo perfezionato nel 2009 con Simest S.p.A.. Al termine dell’operazione Simest S.p.A. 
detiene azioni pari al 25% del capitale della partecipata Tesmec USA. È già stato deliberato 
con un principale Istituto di credito un finanziamento a medio termine per bilanciare la 
struttura patrimoniale che verrà erogato nei prossimi mesi; 

- conclusione della procedura di riorganizzazione del polo meccanico di Sirone, con 
l’attuazione degli accordi raggiunti nel 2009 con le Controparti Sociali che si sono 
sostanziate in un accordo per una Cassa Integrazione Straordinaria che ha riguardato 13 
dipendenti. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Tesmec ha predisposto un nuovo piano industriale triennale per il periodo 2010/2012 
le cui linee guida sono state presentate al Consiglio di amministrazione del 15 febbraio 2010. 
Tale piano mostra sin dall'esercizio 2010 una progressiva ripresa del business ed una crescita 
di ricavi e di marginalità sia del settore trencher che del settore tesatura.  

 
Anche per le attività di locazione di macchinari trencher ed i prodotti Gallmac le 

aspettative sono di crescita e marginalità positive. Le strategie del Gruppo porteranno nel 
corso del triennio anche ad un incremento delle attività di servizio abbinate alle vendita delle 
macchine che porterà ad un miglioramento del servizio al cliente con una maggiore quota di 
ricavi ricorrenti. 

 
Finanziariamente il piano mostra per il prossimo triennio un continuo 

miglioramento della posizione finanziaria netta della Società. 
 
Le previsioni espresse per il 2010 risultano ad oggi confermate anche dalla partenza 

di importanti progetti in diverse aree geografiche di manutenzione o di costruzione di  nuove 
reti elettriche, di linee ferroviarie di nuova generazione e di infrastrutture civili che si 
riflettono già nelle prime settimane dell’anno in un flusso di nuovi ordinativi per Tesmec che 
risulta in notevole crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Società intende 
proseguire nello sviluppo delineato negli ultimi anni, ed in particolare: 

- sviluppare la produzione ed il mercato americano dei trencher, grazie 
anche alla capitalizzazione operata negli USA; 

- sviluppare il mercato USA della tesatura, grazie alla joint venture con 
Condux; 

- sviluppare l’attività di Service, anche tramite la controllata Tesmec 
Service; 

- sviluppare organicamente l’attività aziendale nei mercati internazionali ed 
emergenti; 

- proseguire nel processo di ricerca continua dell’efficienza della  struttura 
aziendale, a tutto vantaggio di una maggiore redditività operativa. 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA 

 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia 
di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle 
misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal 
D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che 
il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente 
consultabile, è stato redatto in data 31 marzo 2008 e si è provveduto al suo aggiornamento in 
data 31 dicembre 2009. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

 
Signori Azionisti, 

 
Se d’accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare le 
seguenti delibere: 
L’assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A.,  

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di 
revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.; 

- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2009 di Tesmec S.p.A. 
che chiude con un utile di Euro 3.633 migliaia; 

- esaminato il bilancio consolidato IFRS al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 
del Gruppo Tesmec che chiude rispettivamente con utile di Gruppo pari ad 
Euro 7.368 migliaia, Euro 7.134 migliaia, Euro 3.508 migliaia; 

delibera: 
 
a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del 

Gruppo e sull’andamento della gestione per I bilanci consolidate IFRS chiusi al 
31 dicembre 2009, 2008 e 2007; 

b) di approvare il bilancio di Tesmec S.p.A. al 31 dicembre 2009, costituito dallo 
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché i criteri 
seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal 
Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni; 

c) di approvare la destinazione dell’utile di Tesmec S.p.A. al 31 dicembre 2009, pari 
ad Euro 3.633.102, come segue: 

- 5% a riserva legale per Euro 181.655 
- Euro 869.803 a riserva straordinaria 

- Euro 2.581.644 come dividendo 
 
Si propone altresì all'assemblea di accorpare le riserve di patrimonio netto 

denominate riserva statutaria, pari ad Euro 294.819, e utili / (perdite) portati a nuovo, pari ad 
Euro 59.583, aventi medesime caratteristiche in ordine alla natura e alla distribuibilità, in una 
unica riserva denominata riserva straordinaria, avente medesima natura e distribuibilità. 

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così 

come presentato. 
 

 
Grassobbio, il 12 Febbraio 2010  

 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Ambrogio Caccia Dominioni 
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Premessa 

Presentiamo qui di seguito il bilancio consolidato di TESMEC S.p.A. per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, costituito dal prospetto della situazione 
patrimoniale-finanziaria consolidata, conto economico consolidato, conto economico 
complessivo consolidato, rendiconto finanziario consolidato, prospetto delle variazioni di 
patrimonio netto consolidato e dalle relative note esplicative, predisposto in conformità agli 
IFRS per le finalità di inclusione nel Prospetto Informativo redatto al fine dell’ammissione 
alla Borsa Italiana ed in esercizio della facoltà prevista dalla normativa vigente. TESMEC 
S.p.A, ha infatti esercitato a partire dal Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2009 
l’opzione prevista dal D.Lgs. n. 38/2005.  

La data di transizione agli IFRS è stata il 1° gennaio 2007 e il primo bilancio IFRS 
completo è stato quello per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. 

Come richiesto dall’IFRS 1, alla data di transizione ai nuovi principi (1° gennaio 
2007) è stato redatto un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata nella 
quale: 

• sono state rilevate tutte e solo le attività e le passività iscrivibili in base ai 
nuovi principi; 

• sono state riclassificate le voci precedentemente indicate in bilancio secondo 
modalità diverse da quelle previste dagli IFRS; 

• sono state rilevate le attività e passività ai valori che si sarebbero determinati 
qualora i nuovi principi fossero sempre stati applicati ad eccezione delle 
esenzioni/opzioni ammesse dall’IFRS 1, di seguito riportate; 

• sono stati rilevati tutti gli aggiustamenti risultanti dalla prima applicazione 
degli IFRS con contropartita nel patrimonio netto, tenuto conto del relativo 
effetto fiscale, da iscrivere al fondo imposte differite o nei crediti per imposte 
anticipate, e dell’effetto sul patrimonio netto di terzi.  

 
La rielaborazione della situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 della 

Società, che è stata allegata nelle presenti Note Esplicative in Nota 34, ha tra l’altro richiesto 
l’adozione delle seguenti scelte fra le opzioni previste dall’IFRS 1: 

• esenzioni facoltative previste dall’IFRS 1 in sede di prima applicazione degli 
IFRS: 
− valutazione delle attività materiali al fair value o, in alternativa, al costo 

rivalutato come valore sostitutivo del costo: la Società ha scelto di 
utilizzare il costo rivalutato relativamente alla voce terreni e fabbricati, 
mentre ha scelto di non utilizzare tale opzione per le altre categorie 
incluse nelle attività materiali;  

− aggregazioni di imprese: la Società ha scelto di non applicare 
retroattivamente l’IFRS 3 alle aggregazioni aziendali avvenute prima 
della data di passaggio agli IFRS; 

− differenze cumulative di conversione: la Società ha scelto di utilizzare 
l’esenzione prevista per le differenze cumulative di conversione presenti 
nel patrimonio netto consolidato alla data di passaggio agli IFRS che 
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emergono dalla conversione dei bilanci delle controllate espressi in 
valuta estera; 

− benefici ai dipendenti: il fondo TFR è stato determinato alla data di 
transizione in base ai calcoli attuariali; la Società ha deciso di 
contabilizzare tutti gli utili e le perdite attuariali al 1° gennaio 2007. 

 
• trattamenti contabili prescelti nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli 

IFRS: 
− valutazione delle attività materiali e immateriali: successivamente 

all’iscrizione iniziale, lo IAS 16 e lo IAS 38 prevedono che tali attività 
possano essere valutate al costo o al fair value. La Società  ha scelto di 
adottare il metodo del costo;  

− rimanenze: secondo lo IAS 2, il costo delle rimanenze deve essere 
determinato adottando il metodo FIFO o il metodo del costo medio 
ponderato. La Società ha scelto di utilizzare il metodo del costo medio 
ponderato;  

− valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni in joint-
venture: secondo lo IAS 31, è consentito contabilizzare tali 
partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto ovvero, in 
alternativa, secondo il metodo dell’integrazione proporzionale. La 
Società ha scelto di adottare il metodo del patrimonio netto;  

− benefici ai dipendenti: il fondo TFR è stato determinato alla data di 
transizione in base ai calcoli attuariali; la Società ha deciso di 
riconoscere gli utili e le perdite attuariali a conto economico. 

 
Gli schemi di presentazione dello stato patrimoniale consolidato presentano una 

classificazione finanziaria a liquidità crescente, dove: 

i) le attività non correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo oltre dodici 
mesi ed includono le attività immateriali, materiali e finanziarie;  

ii) le attività correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo entro i dodici 
mesi;  

iii) le passività non correnti comprendono i debiti esigibili oltre dodici mesi, inclusi i 
debiti finanziari, i fondi per rischi ed oneri ed il TFR;  

iv) le passività correnti comprendono i debiti esigibili entro dodici mesi, compresa la 
quota a breve dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei fondi per rischi ed 
oneri e del TFR. 

 
Gli schemi di presentazione dei conti economici consolidati per gli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2009, 2008 e 2007, seguono una classificazione dei costi per natura di spesa. Il 
rendiconto finanziario consolidato è stato predisposto in base al metodo indiretto e viene 
presentato in conformità allo IAS 7, classificando i flussi finanziari tra attività operativa, di 
investimento e di finanziamento. 

Il bilancio consolidato del Gruppo e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 
e 2007, predisposto in conformità agli IFRS, è stato assoggettato a revisione contabile dalla 
Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.. La relazione della Società di Revisione 
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sul bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 
è riportata in allegato. 

La Società, a positiva conclusione del processo di quotazione, predisporrà ai fini 
civilistici anche il bilancio d’esercizio individuale in conformità agli IFRS adottati 
dall’Unione Europea, in continuità di valori rispetto a quelli consolidati presentati nel 
presente nota esplicativa. 
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BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 
2009, 2008 E 2007  

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2009, 2008 e 
2007 

(In migliaia di Euro)  Note 31 dicembre 

2009 2008 2007 

ATTIVITA' NON CORRENTI      

Attività immateriali 1 5.680 4.465 2.729 

Attività materiali 2 17.183 9.682 6.496 

Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 3 1.144 192 173 

Altre partecipazioni 4 2 2 2 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti  5 1.221 26 217 

   di cui con parti correlate:  1.211 - - 

Crediti per imposte anticipate 22 3.367 4.065 3.535 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   28.597 18.432 13.152 

ATTIVITA' CORRENTI     

 Rimanenze  6 41.966 45.553 30.884 

 Crediti commerciali  7 28.456 23.934 18.805 

   di cui con parti correlate:  3.045 272 536 

 Crediti tributari 8 1.075 10 169 

Altri titoli disponibili per la vendita 9 114 105 188 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 10 3.259 4.024 2.298 

   di cui con parti correlate:  2.974 3.740 2.298 

Altre attività correnti 11 3.343 4.239 2.577 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  12 1.443 3.239 5.304 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   79.656 81.104 60.225 

TOTALE ATTIVITA’   108.253 99.536 73.377 

PATRIMONIO NETTO      

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      

 Capitale sociale   13 9.058 9.058 9.058 

 Riserve / (deficit) 13 4.420 (491) (1.661) 

 Utile netto di  Gruppo  13 7.368 7.134 3.508 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO   20.846 15.701 10.905 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI      

 Capitale e riserve/(deficit) di terzi  13 3 (5) 9 

 Utile netto / (perdita) di pertinenza di terzi  13 10 8 (20) 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI   13 3 (11) 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO   20.859 15.704 10.894 

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Finanziamenti a medio-lungo termine 14 12.153 13.698 10.984 

Strumenti finanziari derivati 15 212 207 15 

Passività per benefici a dipendenti 16 3.211 3.344 3.602 
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Imposte differite passive 22 1.440 695 508 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   17.016 17.944 15.109 

PASSIVITA' CORRENTI      

Debiti verso banche e altri finanziatori 17 38.649 30.543 18.006 

Strumenti finanziari derivati 15 - 3 179 

Debiti commerciali  18 21.804 27.350 19.910 

   di cui con parti correlate:  85 1.508 2.387 

Acconti da clienti  4.777 2.781 3.135 

Debiti tributari 19 1.716 1.541 1.680 

Fondi per rischi ed oneri 20 748 746 760 

Altre passività correnti  21 2.684 2.924 3.704 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   70.378 65.888 47.374 

TOTALE PASSIVITA'   87.394 83.832 62.483 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  108.253 99.536 73.377 
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Conto economico consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 
2007 

(In migliaia di Euro)  Note Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2009 2008 2007 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23 86.088 110.177 89.525 

di cui con parti correlate:  3.334 1.824 341 

Costi per materie prime e materiali di 
consumo 

24 (38.543) (56.630) (49.139) 

    di cui con parti correlate:  - (3.125) (2.981) 

Costi per servizi 25 (16.609) (22.058) (17.495) 

   di cui con parti correlate:  (728) (727) (683) 

Costo del lavoro 26 (15.463) (15.868) (11.181) 

Altri costi/ricavi operativi netti 27 (2.714) (3.194) (2.887) 

   di cui con parti correlate:  (762) (998) (252) 

Ammortamenti 28 (3.416) (2.671) (1.424) 

Incrementi di immobilizzazioni per costi 
di ricerca e sviluppo 29 2.987 2.594 1.343 

Totale costi operativi  (73.758) (97.827) (80.783) 

Risultato operativo  12.330 12.350 8.742 

Oneri finanziari 30 (3.132) (4.157) (3.311) 

   di cui con parti correlate:  - (13) - 

Proventi finanziari 31 400 2.070 1.245 

   di cui con parti correlate:  179 168 152 

Quota degli oneri/(proventi) derivanti da 
valutazione delle partecipazioni con il 
metodo del patrimonio netto 

32 (22) 11 81 

Utile ante imposte  9.576 10.274 6.757 

Imposte sul reddito 22 (2.198) (3.132) (3.269) 

Utile netto dell’esercizio  7.378 7.142 3.488 

Utile/(perdita) di terzi  10 8 (20) 

Utile di Gruppo  7.368 7.134 3.508 

 

Utile per azione base e diluito 33 0,8134 0,7876 0,4162 
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Conto economico complessivo consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007. 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2009 2008 2007 

UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO  7.378 7.142 3.488 

    

Altre componenti di conto economico complessivo:    

Differenze di conversione di bilanci esteri (230) 518 (810) 

    

Totale altri utili/(perdite) al netto dell’effetto fiscale (230) 518 (810) 

    

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte 7.148 7.660 2.678 

    

Attribuibili a:    

Azionisti della capogruppo 7.138 7.652 2.698 

Azionisti di minoranza 10 8 (20) 
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Rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2009 2008 2007 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE     

Utile netto dell’esercizio 7.378 7.142 3.488 

Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) dalle attività 
operative:     

Ammortamenti  3.416 2.671 1.424 

Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti 104 109 110 

Accantonamenti per fondi rischi ed oneri / fondo obsolescenza / fondo svalutazione crediti 712 1.468 255 

Pagamenti per benefici ai dipendenti (237) (367) (222) 

Variazione netta dei per fondi per rischi ed oneri (182) (236) (206) 

Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive 1.431 (313) 326 

Variazione di fair value strumenti finanziari 11 (56) (260) 

Variazioni nelle attività e passività operative:     

Crediti commerciali (2.658) (6.252) 2.012 

Rimanenze 2.758 (14.234) (7.517) 

Debiti commerciali  (5.399) 7.119 5.029 

Altre attività e passività correnti (212) (2.481) (536) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' 
OPERATIVE (A) 7.122 (5.430) 3.903 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

Investimenti in attività materiali (10.946) (4.094) (133) 

Investimenti in attività immateriali (3.269) (3.357) (2.079) 

(Investimenti) / Dismissioni di attività finanziarie (1.400) (1.399) (2.119) 

Acquisizione rami d’azienda da entità under common control  - (1.562) 

Vendita di attività materiali 1.827 68 211 

FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO (B) (13.788) (8.782) (5.682) 

FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO     

Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine  7.956 3.505 5.009 

Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine  (2.076) (1.504) (534) 

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine 984 12.850 (5.362) 

Distribuzione di dividendi (1.993) (2.706) (1.013) 

Aumento di capitale sociale e versamento soci - - 3.500 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO (C) 4.871 12.145 1.600 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) (1.795) (2.067) (179) 

EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (1) 2 (10) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  (E) 3.239 5.304 5.493 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F) 1.443 3.239 5.304 

Informazioni aggiuntive:    

Interessi pagati 1.194 1.147 884 

Imposte sul reddito pagate 710 3.346 1.638 



 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapprez
zo azioni 

Riserva 
statutaria 

Riserva da 
conversione 

Altre riserve Utile del 
periodo 

Totale 
Patrimonio 
Netto di Gruppo 

Totale 
Patrimonio netto 
di terzi 

Totale 
Patrimonio 
netto 

Saldo al 1 gennaio 2007 8.112 217 - 295 (1.376) 1.185 1.318 9.751 - 9.751 

Utile del periodo  - - - - - - 3.508 3.508 (20) 3.488 

Altri utili / (perdite) - - - - (810) - - (810)  (810) 

Totale Utile / (perdita) complessiva - - - - - - - 2.698 (20) 2.678 

Destinazione utile del periodo - 32 - - - 674 (706) - - - 

Distribuzione dividendi      (401) (612) (1.013)  (1.013) 

Aumento di capitale sociale 946 - 2.554 - - - - 3.500 - 3.500 

Effetti operazioni Under Common Control - - - - - (4.048) - (4.048)  (4.048) 

Variazione area di consolidamento - - - - - 17 - 17 9 26 

Saldo al 31 dicembre 2007 9.058 249 2.554 295 (2.186) (2.573) 3.508 10.905 (11) 10.894 

Utile del periodo  - - - - - - 7.134 7.134 8 7.142 

Altri utili / (perdite) - - - - 518 - - 518  518 

Totale Utile / (perdita) complessiva - - - - - - - 7.652 8 7.660 

Destinazione utile del periodo - 140 - - - 1.867 (2.007) - - - 

Distribuzione dividendi - - - - - (1.205) (1.501) (2.706) - (2.706) 

Altre variazioni - - - - - (150) - (150) 6 (144) 

Saldo al 31 dicembre 2008 9.058 389 2.554 295 (1.668) (2.061) 7.134 15.701 3 15.704 

Utile del periodo  - - - - - - 7.368 7.368 10 7.378 

Altri utili / (perdite) - - - - (230) - - (230)  (230) 

Totale Utile / (perdita) complessiva - - - - - - - 7.138 10 7.148 

Destinazione utile del periodo  - 228 - - - 4.913 (5.141) - - - 

Distribuzione dividendi - - - - - - (1.993) (1.993) - (1.993) 

Aumento di capitale sociale - - - - - - - - - - 

Saldo al 31 dicembre 2009 9.058 617 2.554 295 (1.898) 2.852 7.368 20.846 13 20.859 

           



 50 

Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 

La pubblicazione del bilancio consolidato di Tesmec per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2009, 2008 e 2007 è stata autorizzata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 12 febbraio 2010. La Società è una società con personalità 
giuridica organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, 
domiciliata a Milano, Piazza Sant’Ambrogio, 16 e con sede amministrativa sita a 
Grassobbio (BG), via Zanica 17/O. 

Per una descrizione delle principali attività del Gruppo si veda il successivo 
paragrafo Informativa di settore.  

Espressione di conformità agli IFRS 

Il bilancio consolidato della Tesmec è stato redatto in conformità agli IFRS. 

Il bilancio consolidato è stato predisposto per le finalità di inclusione nel 
Prospetto Informativo ed in esercizio della facoltà prevista dall’articolo 3 comma 2 
del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. 

Criteri e area di consolidamento  

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 include il prospetto 
della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, il conto economico consolidato, 
il conto economico complessivo consolidato, il rendiconto finanziario consolidato ed 
il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato del Gruppo Tesmec.  

Il bilancio consolidato è predisposto sulla base dei progetti di bilancio 
approvati dai Consigli di Amministrazione. I bilanci delle società controllate sono 
redatti adottando i medesimi principi contabili della controllante. Le società 
controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data di acquisizione, ovvero 
dalla data in cui il Gruppo acquisisce il controllo, e cessano di essere consolidate alla 
data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo. 

Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili e perdite non 
realizzati derivanti da rapporti intrattenuti fra società del Gruppo Tesmec sono 
completamente eliminati. 

Le acquisizioni di società controllate sono contabilizzate in base al metodo 
dell’acquisto (il cosiddetto purchase method) che comporta l’allocazione del costo 
dell’aggregazione aziendale ai fair value delle attività, passività e passività potenziali 
acquisite alla data di acquisizione e l’inclusione del risultato della Società acquisita 
dalla data di acquisizione fino alla chiusura dell’esercizio. 

Gli utili ed il patrimonio di terzi rappresentano la parte di utile o perdita e 
patrimonio relativi alle attività nette non detenute dal Gruppo e sono esposti in una 
voce separata del conto economico consolidato, del conto economico complessivo 
consolidato e del prospetto della situazione patrimoniale/finanziaria consolidata 
separatamente dagli utili e dal patrimonio del Gruppo. 
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Le imprese collegate sono quelle nelle quali il Gruppo detiene almeno il 20% 
dei diritti di voto ovvero esercita un’influenza notevole, ma non il controllo o il 
controllo congiunto, sulle politiche finanziarie ed operative. Le partecipazioni in 
imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Gli utili o le 
perdite di pertinenza del Gruppo sono riconosciuti nel bilancio consolidato dalla data 
in cui l’influenza notevole ha avuto inizio e fino alla data in cui essa cessa. 

Le joint venture sono definite sulla base delle indicazioni dello IAS 31 come 
un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività 
economica sottoposta a controllo congiunto. Le partecipazioni in joint venture sono 
consolidate con il metodo del patrimonio netto che comporta che gli utili e le perdite 
di pertinenza del Gruppo sono riconosciuti nel bilancio consolidato dalla data in cui il 
controllo congiunto ha avuto inizio e fino alla data in cui essa cessa. Le partecipazioni 
acquisite o cedute nel corso dell’esercizio sono consolidate per il periodo in cui è stato 
esercitato il controllo congiunto. 

Le tabelle seguenti riepilogano, relativamente alle società controllate, joint 
venture e collegate, le informazioni al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, relative a 
denominazione, sede legale, quota di capitale sociale detenuta direttamente e 
indirettamente dal Gruppo.  

 

SOCIETA’ CONTROLLATE 

Al 31 dicembre 2009:  

(consolidate con il metodo integrale, con esplicitazione della quota di patrimonio netto e di risultato di pertinenza dei terzi) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di valuta Diretto Indiretto 

Tesmec USA Alvarado (Texas) Dollaro 
statunitense 

1.881.470 100,00% - 

Tesmec Service SpA (già 
Gallotti S.p.A. società 
unipersonale) 

Costa Volpino (BG) 
– (Italia) 

Euro 120.000 100,00% - 

Tesmec Beta AD Plovdiv (Bulgaria) Lev Bulgaro 50.000 66,00% - 

 

SOCIETA’ COLLEGATE 

(consolidate con il metodo del patrimonio netto) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di valuta Diretto Indiretto 

Zao Sibtechmash Ishim (Russia) Rublo 6.136.000 20,00% - 

Locavert SA Bouillargues 
(Francia) 

Euro 403.735 38,63% - 

Consorzio Stabile 
Energie Locali S.c.a.r.l. 

Brescia – Italia Euro 10.000 - 24,00% 

Consorzio Lombartech Dalmine (BG) – 
Italia 

Euro 78.000 19,00% - 
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La società collegata Locavert SA redige il proprio bilancio al 30 giugno di 
ogni anno. Il bilancio utilizzato per la valutazione della partecipazione in base al 
metodo del patrimonio netto si riferisce alla più recenti chiusura contabile infrannuale 
disponibile. Tale bilancio è stato modificato, ove necessario, al fine di renderlo 
omogeneo ai principi contabili di Gruppo, che sono conformi agli IFRS adottati 
dall'Unione Europea. 

Nel giugno 2009 Tesmec S.p.A. ha acquisito una quota pari al 19% del 
capitale consortile del Consorzio Lombartech, avente ad oggetto l’attività di 
realizzazione di progetti innovativi legati al settore tessile attraverso la partecipazione 
ai “bandi dei meta-distretti” indetti dalla Regione Lombardia. Il consorzio nel corso 
dei primi mesi dalla costituzione è stato impegnato in attività volte ad approfondire 
taluni progetti legati a bandi rientranti nell’oggetto sociale. 

In data 12 novembre 2009 Tesmec Service S.p.A. (già Gallotti S.p.A. società 
unipersonale) ha costituito insieme ad altri operatori del settore impiantistico ed 
energetico il Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. con la finalità di partecipare 
alle gare di appalto relative alla fornitura di servizi integrati nel settore dell’energia 
elettrica. 

 
JOINT VENTURE 

(consolidate con il metodo del patrimonio netto) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di valuta Diretto Indiretto 

Condux Tesmec Inc Mankato 
(Minnesota) 

Dollaro 
Statunitense 

2.500.000 50,00% - 

Consorzio TR S.c.a.r.l. Grassobbio (BG) – 
Italia 

Euro 10.000 50,00% - 

 

  In data 1 giugno 2009 Tesmec S.p.A. e Condux International Inc hanno 
costituito una joint venture, Condux Tesmec, Inc., con sede a Mankato nel Minnesota 
(USA), rivolta alla commercializzazione di macchine ed attrezzature per 
l’installazione di linee elettriche e reti per comunicazioni negli Stati Uniti ed in 
Canada.  

Il Consorzio TR S.c.a.r.l., il cui oggetto sociale prevede la gestione comune 
delle utilities relative all’immobile di Grassobbio e la ripartizione delle spese inerenti, 
non ha svolto alcuna attività nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009 , 2008 
e 2007. 
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Al 31 dicembre 2008: 

SOCIETA’ CONTROLLATE 

(consolidate con il metodo integrale, con esplicitazione della quota di patrimonio netto e di risultato di pertinenza dei terzi) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di valuta Diretto Indiretto 

Tesmec USA Alvarado (Texas) Dollaro 
statunitense 

1.881.470 100,00% - 

Gallotti S.p.A. società 
unipersonale 

Costa Volpino (BG) 
– (Italia) 

Euro 120.000 100,00% - 

Tesmec Beta AD Plovdiv  (Bulgaria) Lev Bulgaro 50.000 66,00% - 

 
 

SOCIETA’ COLLEGATE 

(consolidate con il metodo del patrimonio netto) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di valuta Diretto Indiretto 

Zao Sibtechmash Ishim (Russia) Rublo 6.136.000 20,00% - 

Locavert SA Bouillargues 
(Francia) 

Euro 403.735 38,63% - 

 

In data 26 maggio 2008, Locavert SA ha proceduto all’abbattimento delle 
riserve patrimoniali e del capitale sociale al fine di coprire le perdite riportate a nuovo 
dagli esercizi precedenti. Contestualmente, Locavert SA ha inoltre provveduto 
all’aumento del proprio capitale sociale mediante l’emissione di nuove azioni, 
interamente sottoscritte e versate. A seguito delle operazioni descritte il capitale 
sociale si riduce da Euro 602 migliaia al 31 dicembre 2007 ad Euro 404 migliaia al 31 
dicembre 2008. 

 

JOINT VENTURE 

(consolidate con il metodo del patrimonio netto) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di valuta Diretto Indiretto 

Consorzio TR Scarl Grassobbio 
(BG) – Italia 

Euro 10.000 50,00% - 
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SOCIETA’ CONTROLLATE 

Al 31 dicembre 2007: 

(consolidate con il metodo integrale, con esplicitazione della quota di patrimonio netto e di risultato di pertinenza dei terzi) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di valuta Diretto Indiretto 

Tesmec USA Alvarado (Texas) Dollaro 
statunitense 

1.881.470 100,00% - 

Gallotti S.p.A. società 
unipersonale  

Costa Volpino (BG) 
– (Italia) 

Euro 120.000 100,00% - 

Tesmec Beta AD Plovdiv  (Bulgaria) Lev Bulgaro 50.000 66,00% - 

 

La partecipazione dell’intero capitale sociale detenuta dalla Tesmec S.p.A. in 
Tesmec France al 1° gennaio 2007 è stata ceduta ad una parte correlata, FI.IND. 
S.p.A., in data 7 dicembre 2007, nell’ambito di un processo di razionalizzazione del 
gruppo; Tesmec France nel 2007 non era più operativa. Il corrispettivo della cessione 
è stato pari ad Euro 1 generando una plusvalenza a livello consolidato per Euro 79 
migliaia. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 include pertanto il conto 
economico di tale società per i primi 11 mesi dell’esercizio 2007. 

In data 17 dicembre 2007, Tesmec S.p.A. ha ceduto ad una parte correlata la 
partecipazione del 100% del capitale sociale detenuta in Italco International S.r.l., 
nell’ambito di un processo di razionalizzazione del Gruppo. Il corrispettivo della 
cessione è stato di Euro 1, pari al valore di carico in bilancio della partecipazione al 1° 
gennaio 2007 ed alla data di cessione.  

SOCIETA’ COLLEGATE 

(consolidate con il metodo del patrimonio netto) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di valuta Diretto Indiretto 

Zao Sibtechmash Ishim (Russia) Rublo 6.136.000 20,00% - 

Locavert SA Bouillargues 
(Francia) 

Euro 602.055 38,63% - 

 

In data 17 dicembre 2007, Tesmec S.p.A. ha ceduto ad un privato la 
partecipazione del 49% del capitale sociale detenuta in Sibtech Service, nell’ambito di 
un processo di razionalizzazione del Gruppo. Il corrispettivo della cessione è di Euro 
1, pari al valore di carico nel bilancio consolidato della partecipazione al 1° gennaio 
2007 ed alla data di cessione. 

In data 28 dicembre 2007, Tesmec S.p.A. ha ceduto ad una parte correlata, 
MTS S.p.A., la partecipazione del 33% del capitale sociale detenuta in Nordef S.r.l., 
nell’ambito di un processo di razionalizzazione del Gruppo. Il corrispettivo della 
cessione, pari ad Euro 250 migliaia, risulta in linea rispetto al valore di carico nel 
bilancio consolidato della partecipazione alla data di cessione.  
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JOINT VENTURE 

(consolidate con il metodo del patrimonio netto) 

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale di controllo 

   Unità di 
valuta 

Diretto Indiretto 

Consorzio TR Scarl Grassobbio (BG) – 
Italia 

Euro 10.000 50% - 

 

Conversione dei bilanci in moneta diversa dall’Euro e delle poste in valuta estera 

Il bilancio consolidato è presentato in Euro, che è la valuta funzionale e di 
presentazione adottata dalla Società. Ciascuna impresa del Gruppo definisce la propria 
valuta funzionale, che è utilizzata per valutare le voci comprese nei singoli bilanci. Le 
transazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente al tasso di cambio (riferito alla 
valuta funzionale) in essere alla data della transazione. Le attività e passività 
monetarie, denominate in valuta estera, sono riconvertite nella valuta funzionale al 
tasso di cambio in essere alla data di chiusura del bilancio.  

Tutte le differenze di cambio sono rilevate nel conto economico.  

Le poste non monetarie, valutate al costo storico in valuta estera, sono 
convertite usando i tassi di cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione della 
transazione.  

La conversione in Euro dei bilanci delle società estere oggetto di 
consolidamento viene effettuata secondo il metodo dei cambi correnti, che prevede 
l’utilizzo del cambio in vigore alla chiusura dell’esercizio per la conversione delle 
poste patrimoniali ed il cambio medio dell’anno per le voci del conto economico. 

Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono rilevate direttamente 
a patrimonio netto e sono esposte separatamente in un’apposita riserva dello stesso. Al 
momento della dismissione di una società estera, le differenze di cambio cumulate 
rilevate a patrimonio netto in considerazione di quella particolare società estera sono 
rilevate in conto economico. 

I cambi utilizzati per la determinazione del controvalore in Euro dei bilanci 
espressi in valuta estera delle società controllate (valuta per 1 Euro) sono riportati 
nella seguente tabella:  

 Cambi medi 
Per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 

Cambi di fine periodo 
al 31 dicembre 

 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

       

Dollaro Statunitense 1,395 1,471 1,370 1,441 1,392 1,472 

Lev Bulgaro 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 

Rublo Russo n.a. n.a. n.a. 43,154 36,410 25,389 
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Principi Contabili adottati dal Gruppo Tesmec 

 

Note generali 

Il bilancio consolidato è stato redatto in base al principio del costo storico, ad 
eccezione della voce terreni e fabbricati, iscritti al costo rivalutato (deemed cost) in 
base alle esenzioni facoltative previste dall’IFRS 1 in sede di prima applicazione degli 
IFRS, e degli strumenti finanziari derivati e delle attività finanziarie destinate alla 
vendita che sono iscritte al valore equo.  

Il bilancio consolidato è stato predisposto in accordo con gli International 
Financial Reporting Standards (IFRS) emessi dall’International Accounting 
Standards Board (IASB). 

Il bilancio consolidato è presentato in Euro, e tutti i valori sono arrotondati alle 
migliaia di Euro se non altrimenti indicato. 

 

Valutazioni discrezionali e stime contabili significative  

La preparazione del bilancio del Gruppo richiede agli amministratori di 
effettuare valutazioni discrezionali, stime ed ipotesi che influenzano i valori di ricavi, 
costi, attività e passività e l’indicazione di passività potenziali alla data di bilancio. I 
risultati a consuntivo potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per 
rilevare: 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze 
temporanee e di tutte le perdite fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia 
probabile l’esistenza di adeguati utili futuri fiscalmente imponibili, a fronte dei quali 
tali perdite potranno essere utilizzate. Una significativa valutazione discrezionale è 
richiesta agli amministratori per determinare l’ammontare delle imposte differite 
attive che possono essere contabilizzate. Essi devono stimare la probabile 
manifestazione temporale e l’ammontare dei futuri utili fiscalmente imponibili nonché 
una strategia di pianificazione delle imposte future. Per ulteriori dettagli si veda i 
successivi paragrafi.  

Attività per imposte anticipate  

L’accantonamento al TFR è determinato utilizzando valutazioni attuariali. La 
valutazione attuariale richiede l’elaborazione di ipotesi circa i tassi di sconto, i futuri 
incrementi salariali, i tassi di  turnover e di mortalità. A causa della natura di lungo 
termine di questi piani, tali stime sono soggette ad un significativo grado di 
incertezza. La passività netta nei confronti dei dipendenti per il TFR al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007 è rispettivamente pari ad Euro 3.211 migliaia, Euro 3.344 migliaia 
ed Euro 3.602 migliaia. Per ulteriori dettagli si vedano commenti riportati in Nota 16. 

Benefici ai dipendenti – Trattamento fine rapporto 
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I costi di sviluppo sono capitalizzati sulla base del principio contabile sotto 
esplicitato. Per determinare i valori da capitalizzare gli amministratori devono 
elaborare delle ipotesi riguardanti i flussi di cassa futuri attesi dalle immobilizzazioni, 
i tassi di sconto da applicare ed i periodi di manifestazione dei benefici attesi. Al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007, i costi di sviluppo capitalizzati sono rispettivamente pari 
ad Euro 2.890 migliaia, Euro 3.906 migliaia ed Euro 1.196 migliaia. Si rimanda alla 
successiva Nota 1. 

Costi di sviluppo 

Le stime sono utilizzate inoltre per rilevare gli accantonamenti per rischi su 
crediti, per garanzia prodotti, per accantonamenti per rischi ed oneri, per obsolescenza 
di magazzino, ammortamenti e svalutazioni di attivo, valore equo degli strumenti 
finanziari derivati, e valutazione dei beni intangibili nelle operazioni di aggregazione 
aziendale contabilizzate ai sensi dell’IFRS 3.  

Altri Processi di Stima  

Le stime e le ipotesi sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione 
sono riflessi immediatamente a conto economico.  

 

Aggregazioni aziendali ed avviamento 

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate usando il metodo dell’acquisto. 
Questo richiede la rilevazione a valore equo delle attività identificabili (incluse le 
attività immateriali precedentemente non iscritte) e delle passività identificabili 
(incluse le passività potenziali) dell’azienda acquistata.  

L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è inizialmente misurato 
al costo rappresentato dall’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto 
alla quota di pertinenza del Gruppo del valore equo delle attività, passività e passività 
potenziali identificabili dell’acquisita. Al fine dell’analisi di congruità, l’avviamento 
acquisito in un’aggregazione aziendale è allocato, alla data di acquisizione, alle 
singole unità generatrici di flussi di cassa del Gruppo, o ai gruppi di unità generatrici 
di flussi che dovrebbero beneficiare dalle sinergie dell’aggregazione, 
indipendentemente dal fatto che altre attività o passività del Gruppo siano assegnate a 
tali unità o raggruppamenti di unità. Ogni unità o gruppo di unità a cui l’avviamento è 
allocato: 

a) rappresenta il livello più basso, nell’ambito del Gruppo, a cui 
l’avviamento è monitorato ai fini di gestione interna e 

b) non è più ampio dei segmenti identificati sulla base dello schema di 
presentazione dell’informativa di settore del gruppo, determinati in 
base a quanto indicato dallo IFRS 8 Settori Operativi. 

Quando l’avviamento costituisce parte di un’unità generatrice di flussi 
(cosiddetto gruppo di unità generatrici di flussi) e parte dell’attività interna a tale unità 
viene ceduta, l’avviamento associato all’attività ceduta è incluso nel valore contabile 
dell’attività per determinare l’utile o la perdita derivante dalla cessione. L’avviamento 
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ceduto in tali circostanze è misurato sulla base dei valori relativi dell’attività ceduta e 
della porzione di unità mantenuta in essere. 

Quando la cessione riguarda una società controllata, la differenza tra il prezzo 
di cessione e le attività nette più le differenze di conversione accumulate e 
l’avviamento non ammortizzato è rilevata a conto economico. 

Attività immateriali a vita definita 

Le attività immateriali sono iscritte nell’attivo al costo di acquisto quando è 
probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e quando il costo 
dell’attività può essere determinato in modo attendibile. Le attività immateriali 
acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono iscritte al valore equo 
definito alla data di acquisizione, se tale valore può essere determinato in modo 
attendibile. Le attività immateriali prodotte internamente non sono capitalizzate e si 
rilevano nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. 

Le attività immateriali a vita utile definita sono ammortizzate a quote costanti 
lungo la loro vita utile stimata e sottoposte a test di ricuperabilità (impairment test) 
ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. La vita utile 
residua viene riesaminata alla fine di ciascun esercizio o più frequentemente se 
necessario. Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri benefici 
economici legati all’attività immateriale sono conseguiti dal Gruppo sono rilevate 
modificando il periodo e/o il metodo di ammortamento e trattate come modifiche 
delle stime contabili. Le quote d’ammortamento delle attività immateriali con vita 
definita sono rilevate a conto economico nella categoria di costo coerente con la 
funzione dell’attività immateriale. 

Le attività immateriali con vita utile indefinita sono sottoposte a verifica 
annuale di perdita di valore a livello individuale o a livello di unità generatrice di 
cassa.  

Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di un bene immateriale sono 
misurati come la differenza fra il ricavo netto di vendita e il valore contabile del bene 
e sono rilevati a conto economico al momento dell’alienazione.  

La stima della vita utile delle attività immateriali a vita utile definita è la 
seguente: 

 Anni 

Diritti e brevetti industriali 5 

Costi di sviluppo 5 

Marchi 5 

Altre immobilizzazioni immateriali 3 - 5 

 

Costi di sviluppo 

I costi di ricerca sono imputati a conto economico nel momento in cui sono 
sostenuti.  
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I costi di sviluppo sostenuti in relazione a un determinato progetto inerente 
allo sviluppo di nuove macchine scavatrici e/o per la tesatura, di singoli significativi 
componenti delle stesse e/o di personalizzazioni significative che si concretizzino in 
nuovi modelli inclusi a catalogo, sono capitalizzati solo quando il Gruppo può 
dimostrare la possibilità tecnica di completare l’attività in modo da renderla 
disponibile per l’uso o per la vendita, la propria intenzione di completare detta attività 
per utilizzarla o cederla a terzi, le modalità in cui essa genererà probabili benefici 
economici futuri, la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie o di altro tipo per 
completare lo sviluppo, la sua capacità di valutare in modo attendibile il costo 
attribuibile all’attività durante il suo sviluppo e l’esistenza di un mercato per i prodotti 
e servizi derivanti dall’attività ovvero dell’utilità a fini interni. I costi di sviluppo 
capitalizzati comprendono le sole spese sostenute che possono essere attribuite 
direttamente al processo di sviluppo. 

Durante il periodo di sviluppo, l’attività è riesaminata annualmente ai fini della 
rilevazione di eventuali perdite di valore. Successivamente alla rilevazione iniziale, i 
costi di sviluppo sono valutati al costo decrementato di ogni eventuale ammortamento 
o perdita accumulata. L'ammortamento dell’attività inizia nel momento in cui lo 
sviluppo si è completato e l’attività è disponibile all’uso. È ammortizzato con 
riferimento al periodo in cui si prevede che il progetto collegato genererà ricavi per il 
Gruppo, stimato mediamente in cinque anni. Vengono rilevati specifici indicatori di 
impairment qualora i progetti a cui tali attività si riferiscono siano abbandonati o le 
relative macchine non siano più incluse a catalogo, e pertanto assoggettata a 
impairment test e svalutata per le eventuali perdite di valore rilevate secondo le 
modalità precedentemente descritte per le immobilizzazioni immateriali a vita utile 
definita. 

Diritti e marchi 

La voce in esame si riferisce all’acquisto di know-how per la produzione di 
escavatori Gallmac ed al marchio Gallmac. I costi d’acquisto dei diritti e marchi sono 
ammortizzati in un arco temporale durante la vita utile dell’attività acquisita, che è 
stata determinata in 5 anni. 

 
Immobili, impianti e macchinari 

Le attività materiali acquisite separatamente, ad eccezione della voce terreni e 
fabbricati, sono rilevate al costo storico, comprensivo dei costi accessori direttamente 
imputabili e necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato 
acquistato. Tale costo include gli oneri per la sostituzione di parte di macchinari ed 
impianti nel momento in cui sono sostenuti, se conformi ai criteri di rilevazione.  

Le attività materiali relative a terreni e fabbricati sono esposte al fair value alla 
data di transizione (assunto come deemed cost), in accordo con le esenzioni 
facoltative previste dall’IFRS 1 in sede di prima applicazione degli IFRS, al netto dei 
relativi ammortamenti e di eventuali perdite di valore intervenuti dopo la data di 
rilevazione.  

Le attività materiali acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese 
sono rilevate al valore equo determinato alla data di acquisizione. 
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Le spese di manutenzione e riparazione, che non siano suscettibili di 
valorizzare e/o prolungare la vita residua dei beni, sono spesate nell’esercizio in cui 
sono sostenute; in caso contrario vengono capitalizzate. 

Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti 
accumulati e di eventuali perdite di valore determinate secondo le modalità descritte 
nel seguito. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile 
stimata del bene per l’impresa, che è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali 
cambiamenti, se necessari, sono apportati con applicazione prospettica. 

 La stima della vita utile delle principali classi di attività materiali è la 
seguente: 

 Anni 

Fabbricati  40 

Impianti e macchinari 10 

Attrezzature industriali e commerciali 4 

Trencher in locazione 5 

Altri beni 4 - 5 

 

Qualora parti significative di tali attività materiali abbiano differenti vite utili, 
tali componenti sono contabilizzate separatamente. I terreni, sia liberi da costruzione 
sia annessi a fabbricati, sono rilevati separatamente e non sono ammortizzati in quanto 
elementi a vita utile illimitata. 

I trencher oggetto di locazione sono ammortizzati pro-quota sulla base 
dell’effettivo utilizzo mensile.   

Il valore contabile delle attività materiali è sottoposto a verifica, per rilevarne 
eventuali perdite di valore, qualora eventi o cambiamenti di situazione indichino che il 
valore di carico non possa essere recuperato. Se esiste un’indicazione di questo tipo e, 
nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di presumibile realizzo, le attività 
sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore di realizzo delle 
attività materiali è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore 
d’uso. 

Nel definire il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati 
utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette la stima corrente del mercato 
riferito al costo del denaro rapportato al tempo e ai rischi specifici dell'attività. Per 
un'attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di 
realizzo è determinato in relazione all'unità generatrice di flussi finanziari cui tale 
attività appartiene. Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico fra i 
costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali perdite di valore sono ripristinate nel caso 
in cui vengano meno i motivi che le hanno generate. 

Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri, 
attesi dall’uso di un bene, esso viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o 
utile (calcolata come differenza tra il valore di cessione e il valore di carico) viene 
rilevata a conto economico nell’anno della suddetta eliminazione. 
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Leasing 

I contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente trasferiscono al Gruppo 
tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato, sono capitalizzati alla 
data di inizio del leasing al valore equo del bene locato o, se minore, al valore attuale 
dei canoni. I canoni sono ripartiti pro quota fra quota di capitale e quota interessi in 
modo da ottenere l’applicazione di un tasso d’interesse costante sul saldo residuo del 
debito. Gli oneri finanziari sono imputati direttamente a conto economico. 

Contratti con il Gruppo quale locatario 

I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati sul lasso temporale più breve 
fra la vita utile stimata del bene e la durata del contratto di locazione, se non esiste la 
certezza ragionevole che il Gruppo otterrà la proprietà del bene alla fine del contratto. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i 
benefici legati alla proprietà dei beni sono classificati come leasing operativi e i 
relativi costi rilevati a conto economico lungo la durata del contratto. 

Qualora il Gruppo sottoscriva contratti di leasing che sostanzialmente 
trasferiscono ai clienti tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene 
locato, vengono riconosciuti in bilancio i ricavi inerenti alla cessione del bene e sono 
alla data di inizio del leasing al fair value del bene locato o, se minore, al valore 
attuale dei canoni. Viene inoltre iscritto nello stato patrimoniale un credito finanziario 
corrispondente al valore attuale dei canoni ancora dovuti. Gli oneri finanziari sono 
imputati direttamente a conto economico. 

Contratti con il Gruppo quale locatore 

Perdita di valore delle attività (impairment) 

Ad ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di 
indicatori di perdita di valore delle immobilizzazioni immateriali a vita utile definita, 
delle immobilizzazioni materiali e dei beni in locazione finanziaria. Nel caso in cui 
emergano tali indicatori, si procede con una verifica di riduzione di valore 
(impairment test).  

Il valore recuperabile è determinato quale il maggiore fra il valore equo di 
un’attività o unità generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di vendita e il suo 
valore d’uso, e viene determinato per singola attività, ad eccezione del caso in cui tale 
attività generi flussi finanziari che non siano ampiamente indipendenti da quelli 
generati da altre attività o gruppi di attività, nel qual caso il Gruppo stima il valore 
recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa cui l’attività appartiene.  

Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo sconta al valore attuale i flussi 
finanziari stimati futuri, utilizzando un tasso d’attualizzazione ante-imposte che 
riflette le valutazioni di mercato sul valore temporale del denaro e i rischi specifici 
dell’attività. 

Ai fini della stima del valore d’uso i flussi finanziari futuri sono ricavati dai 
piani aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione, i quali costituiscono la 
migliore stima effettuabile dal Gruppo sulle condizioni economiche previste nel 
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periodo di piano. Le proiezioni del piano coprono normalmente un arco temporale di 
tre esercizi; il tasso di crescita a lungo termine utilizzato al fine della stima del valore 
terminale dell’attività o dell’unità è normalmente inferiore al tasso medio di crescita a 
lungo termine del settore, del paese o del mercato di riferimento. I flussi finanziari 
futuri sono stimati facendo riferimento alle condizioni correnti: le stime pertanto non 
considerano né i benefici derivanti da ristrutturazioni future per le quali la Società non 
è ancora impegnata né gli investimenti futuri di miglioramento o di ottimizzazione 
dell’attività o dell’unità. 

Se il valore contabile di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari è 
superiore al suo valore recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è 
conseguentemente svalutata fino a riportarla al valore recuperabile.  

Le perdite di valore subite da attività in funzionamento sono rilevate a conto 
economico nelle categorie di costo coerenti con la funzione dell’attività che ha 
evidenziato la perdita di valore. Ad ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta, inoltre, 
l’eventuale esistenza d’indicatori di una diminuzione delle perdite di valore in 
precedenza rilevate e, qualora tali indicatori esistano, effettua una nuova stima del 
valore recuperabile. Il valore di un’attività precedentemente svalutata, può essere 
ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti nelle stime utilizzate per determinare il 
valore recuperabile dell’attività dopo l’ultima rilevazione di una perdita di valore. In 
tal caso il valore contabile dell’attività viene portato al valore recuperabile, senza 
tuttavia che il valore così incrementato possa eccedere il valore contabile che sarebbe 
stato determinato, al netto dell’ammortamento, se non si fosse rilevata alcuna perdita 
di valore negli anni precedenti. Ogni ripristino viene rilevato quale provento a conto 
economico; dopo che è stato rilevato un ripristino di valore, la quota di 
ammortamento dell’attività è rettificata nei periodi futuri, al fine di ripartire il valore 
contabile modificato, al netto di eventuali valori residui, in quote costanti lungo la 
restante vita utile.  

Partecipazioni in joint venture 

Il Gruppo detiene partecipazioni in imprese a controllo congiunto, classificate 
come joint venture. Una joint venture è un accordo contrattuale in virtù del quale due 
o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto; 
un’impresa a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di 
una società distinta in cui ogni partecipante ha una partecipazione. Il Gruppo 
consolida la partecipazione nella joint venture con il metodo del patrimonio netto. La 
joint venture redige il bilancio per lo stesso esercizio finanziario della capogruppo e 
applica principi contabili omogenei. Eventuali disomogeneità nei principi contabili 
applicati sono corrette mediante rettifiche. 

Quando il Gruppo apporta o vende beni alla joint venture, la rilevazione di 
eventuali quote di utile o perdite derivanti dall’operazione riflette il contenuto 
dell’operazione stessa. Quando il Gruppo acquista beni o servizi dalla joint venture, 
esso non rileva la propria quota di utile derivante dall’operazione fino a che non 
rivende tale bene o servizio a una parte terza indipendente. 
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Partecipazioni in società collegate  

Una collegata è una società su cui il Gruppo esercita un’influenza significativa 
e che non è classificabile come controllata o joint venture.  

Il Gruppo consolida le proprie partecipazioni in società collegate con il 
metodo del patrimonio netto. 

L’applicazione del metodo del patrimonio netto comporta l’iscrizione nello 
stato patrimoniale del costo incrementato dalle variazioni successive all’acquisizione 
nella quota di pertinenza del Gruppo dell’attivo netto della collegata. L’avviamento è 
incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad ammortamento. 
Dopo l’applicazione del metodo del patrimonio netto, il Gruppo determina se è 
necessario rilevare eventuali perdite di valore aggiuntive con riferimento alla 
partecipazione netta. Il conto economico riflette la quota di pertinenza del Gruppo del 
risultato d’esercizio della Società. Nel caso in cui una società rilevi rettifiche con 
diretta imputazione al patrimonio netto, il Gruppo rileva la sua quota di pertinenza e 
ne dà rappresentazione, ove applicabile, nel prospetto delle variazioni nel patrimonio 
netto. Eventuali profitti e perdite non realizzati derivanti da transazioni tra il Gruppo e 
la partecipata, sono eliminati in proporzione alla partecipazione.  

La data di chiusura contabile delle società collegate non è allineata a quella del 
Gruppo e le stesse società, ai fini del bilancio consolidato del Gruppo, predispongono 
chiusure contabili infrannuali a date prossime alla chiusura dell’esercizio del Gruppo. 
I principi contabili utilizzati sono conformi a quelli utilizzati dal Gruppo, per 
transazioni ed eventi della stessa natura ed in circostanze simili. 

Attività finanziarie ed altre attività non correnti 

Tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato usando il 
metodo del tasso di sconto effettivo al netto d’ogni accantonamento per perdita di 
valore. 

Il costo ammortizzato è calcolato prendendo in considerazione ogni sconto o 
premio di acquisto e include le commissioni che sono una parte integrante del tasso di 
interesse effettivo e dei costi di transazione. 

I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano 
interessi inferiori al mercato, sono attualizzati utilizzando tassi di interesse in linea 
con i riferimenti di mercato. 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo d’acquisto e/o 
di produzione, determinato secondo il metodo del costo medio ponderato, e il valore 
netto di realizzo. Il costo d’acquisto è inclusivo degli oneri accessori; il costo di 
produzione comprende i costi di diretta imputazione e una quota dei costi indiretti, 
ragionevolmente imputabili ai prodotti. Il valore netto di presumibile realizzo è 
costituito dal prezzo di vendita stimato dedotti i costi stimati di completamento e i 
costi stimati per realizzare la vendita. 
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Sono inoltre stanziati fondi svalutazione per materiali, prodotti finiti, pezzi di 
ricambio e altre forniture considerate obsolete o a lenta rotazione, tenuto conto del 
loro atteso utilizzo futuro e del loro valore di realizzo. 

Crediti commerciali ed altre attività correnti 

I crediti commerciali e le altre attività correnti sono iscritti inizialmente al fair 
value, che, generalmente, corrisponde al valore nominale e, successivamente, valutati 
al costo ammortizzato e ridotti in caso di perdite di valore. Inoltre, sono adeguati al 
loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un apposito fondo 
rettificativo. 

I crediti in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritti al tasso di cambio 
del giorno dell’operazione e, successivamente, convertiti al cambio di fine anno. 
L’utile o la perdita derivante dalla conversione viene imputato a conto economico 

Nel caso in cui la scadenza dei crediti commerciali e delle altre attività correnti 
non rientrino nei normali termini commerciali e non siano produttivi di interessi, 
viene applicato un processo di attualizzazione analitico fondato su assunzioni e stime. 

Il Gruppo Tesmec cede una parte dei propri crediti commerciali attraverso 
operazioni di factoring pro soluto. I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring 
possono essere eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale se e solo se i rischi ed i 
benefici correlati alla loro titolarità sono stati sostanzialmente trasferiti al cessionario.  

Le operazioni di cessione di crediti pro soluto del Gruppo Tesmec includono 
clausole di pagamento differito (ad esempio, il pagamento da parte del factor di una 
parte minoritaria del prezzo d’acquisto è subordinato al totale incasso del credito), 
richiedono una franchigia da parte del cedente o implicano il mantenimento di una 
esposizione all’andamento del credito ceduto. Questo tipo di operazioni non rispetta i 
requisiti dallo IAS 39 per l’eliminazione dal bilancio delle attività, dal momento che 
non sono stati sostanzialmente trasferiti i relativi rischi e benefici. Di conseguenza, i 
crediti ceduti pro soluto, non soddisfando le condizioni del suddetto requisito, 
rimangono iscritti nel bilancio del Gruppo Tesmec, sebbene siano stati legalmente 
ceduti; ed una passività finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte 
dell’anticipazione ricevuta. 

Altri crediti ed altre attività finanziarie 

Sono iscritti inizialmente al fair value e successivamente valutate secondo il 
costo ammortizzato.  

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o 
parte di un gruppo di attività finanziarie simili) viene cancellata dal bilancio quando: 

- i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti; 

- il Gruppo conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma 
ha assunto l’obbligo contrattuale di corrisponderli interamente e senza 
ritardi a una terza parte; 
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- il Gruppo ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e 
(a) ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà 
dell’attività finanziaria oppure (b) non ha trasferito sostanzialmente 
tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della 
stessa. 

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da 
un’attività e non abbia né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio 
del Gruppo nella misura del suo coinvolgimento residuo nell’attività stessa. Il 
coinvolgimento residuo che prende la forma di una garanzia sull’attività trasferita 
viene valutato al minore tra il valore contabile iniziale dell’attività e il valore massimo 
del corrispettivo che il Gruppo potrebbe essere tenuto a corrispondere. 

Nei casi in cui il coinvolgimento residuo prende la forma di un’opzione 
emessa e/o acquistata sull’attività trasferita (comprese le opzioni regolate per cassa o 
simili), la misura del coinvolgimento del Gruppo corrisponde all’importo dell’attività 
trasferita che il Gruppo potrà riacquistare; tuttavia nel caso di un’opzione put emessa 
su un’attività misurata al valore equo (comprese le opzioni regolate per cassa o con 
disposizioni simili), la misura del coinvolgimento residuo del Gruppo è limitata al 
minore tra il valore equo dell’attività trasferita e il prezzo di esercizio dell’opzione. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide ed i depositi a breve termine comprendono il denaro in 
cassa e i depositi a vista e a breve termine; in questo ultimo caso con scadenza 
originaria prevista non oltre i tre mesi. Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti 
sono iscritti in bilancio al valore nominale ed al cambio a pronti a fine esercizio, se in 
valuta, corrispondente al fair value. 

Finanziamenti 

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al valore equo del corrispettivo 
ricevuto al netto degli oneri accessori d’acquisizione del finanziamento. 

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del 
costo ammortizzato usando il metodo del tasso di interesse effettivo.  

Ogni utile o perdita è contabilizzata a conto economico quando la passività è 
estinta, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 

Fondi rischi ed oneri  

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo 
deve far fronte a un’obbligazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento 
passato, è probabile un’uscita di risorse per far fronte a tale obbligazione ed è 
possibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare.  

Quando il Gruppo ritiene che un accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in 
parte o del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti da polizze 
assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se, e solo 
se, esso risulta praticamente certo. In tal caso, nel conto economico il costo 
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dell’eventuale accantonamento è presentato al netto dell’ammontare rilevato per 
l’indennizzo.  

Se l’effetto d’attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli 
accantonamenti sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che 
riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando viene effettuata 
l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è 
rilevato come onere finanziario. 

Il Gruppo accantona fondi per garanzia prodotti in relazione alla garanzia 
concessa contrattualmente ai propri clienti sui macchinari venduti. Tali fondi sono 
calcolati sulla base della incidenza storica dei costi per garanzia prodotti sostenuti 
negli esercizi passati, della durata delle garanzie concesse e riparametrati in relazione 
all’ammontare dei ricavi del periodo cui si riferiscono. 

Passività per benefici ai dipendenti 

I benefici successivi al rapporto di lavoro sono definiti sulla base di 
programmi, ancorché non formalizzati, che in funzione delle loro caratteristiche sono 
distinti in programmi “a benefici definiti” e programmi “a contributi definiti”. 

La legislazione italiana (articolo 2120 del codice civile) prevede che, alla data 
in cui ciascun dipendente risolve il contratto di lavoro con l'impresa, riceva 
un'indennità denominata TFR. Il calcolo di tale indennità si basa su alcune voci che 
formano la retribuzione annua del dipendente per ciascun anno di lavoro 
(opportunamente rivalutata) e sulla lunghezza del rapporto di lavoro. Secondo la 
normativa civilista italiana, tale indennità viene riflessa in bilancio secondo una 
metodologia di calcolo basata sull'indennità maturata da ciascun dipendente alla data 
di bilancio, nell'ipotesi in cui tutti i dipendenti risolvano il contratto di lavoro a tale 
data.  

L'IFRIC dello IASB ha affrontato l'argomento del TFR italiano ed ha concluso 
che, in applicazione dello IAS 19, esso deve essere calcolato secondo una 
metodologia, denominata Metodo della Proiezione Unitaria del Credito (il cosiddetto 
PUCM) in cui l'ammontare della passività per i benefici acquisiti deve riflettere la 
data di dimissioni attesa e deve essere attualizzata.  

L’obbligazione netta del Gruppo derivante da piani a benefici definiti viene 
calcolata separatamente per ciascun piano stimando l’importo del beneficio futuro che 
i dipendenti hanno maturato in cambio dell’attività prestata nell’esercizio corrente e 
nei precedenti esercizi; tale beneficio viene attualizzato per calcolare il valore attuale. 
Gli utili e le perdite attuariali riferite ai piani a benefici definiti, accumulati fino 
all’esercizio precedente e che riflettono gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi 
attuariali utilizzate, sono rilevati per intero a conto economico. 

La valutazione attuariale della passività è stata affidata ad un attuario 
indipendente. 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, in seguito ai cambiamenti 
normativi introdotti dal legislatore italiano, che hanno previsto l’opzione per il 
lavoratore dipendente di destinare il TFR maturato a partire dal 1 luglio 2007 all’INPS 
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o a fondi di previdenza integrativa, sono state riviste le ipotesi attuariali ed i relativi 
effetti sono stati contabilizzati a conto economico in accordo con le previsioni dello 
IAS 19. 

Il Gruppo non ha altri piani pensionistici a benefici definiti. 

L’obbligazione del Gruppo derivante da piani a contributi definiti, è limitata al 
versamento di contributi allo Stato ovvero ad un patrimonio o ad un’entità 
giuridicamente distinta (cosiddetto fondo), ed è determinata sulla base dei contributi 
dovuti. 

Strumenti finanziari  

Gli strumenti finanziari sono inizialmente rilevati al fair value e, 
successivamente all’iscrizione iniziale, sono valutati in relazione alla classificazione, 
come previsto dallo IAS 39.  

Per le attività finanziarie tale trattamento è differenziato tra le categorie:  

- attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a conto 
economico; 

- investimenti detenuti fino a scadenza; 

- finanziamenti e crediti; 

- attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Con riferimento alla passività finanziarie, sono invece previste due sole categorie: 

- passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a conto 
economico; 

- passività al costo ammortizzato. 

I metodi di determinazione del fair value con riferimento a tali strumenti 
finanziari, con finalità contabili o informative, sono riepilogati di seguito con 
riferimento alle principali categorie di strumenti finanziari, cui sono stati applicati: 

- strumenti derivati: sono stati adottati gli adeguati modelli di pricing 
basati sui valori di mercato dei tassi di interesse e dei rapporti di 
cambio; 

- crediti e debiti e attività finanziarie non quotate: per gli strumenti 
finanziari con scadenza superiore ad 1 anno è stato applicato il metodo 
del discount cash flow, ossia l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi 
in considerazioni delle correnti condizioni di tasso e merito creditizio;  

- strumenti finanziari quotati: è utilizzato il valore di mercato alla data di 
riferimento. 
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Strumenti derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati solamente con l’intento di 
copertura dei rischi finanziari relativi alle variazioni dei tassi di cambio sulle 
transazioni commerciali in valuta. 

Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari 
derivati di copertura possono essere contabilizzati secondo le modalità stabilite per 
l’hedge accounting solo quando: 

- all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la 
documentazione della relazione di copertura stessa; 

- si prevede che la copertura sarà altamente efficace; 

- l’efficacia può essere attendibilmente misurata;  

- la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi 
contabili per i quali è designata. 

Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value. Quando gli 
strumenti derivati hanno le caratteristiche per essere contabilizzati secondo l’hedge 
accounting, si applicano i seguenti trattamenti contabili: 

Fair value hedge – se uno strumento finanziario derivato è designato come 
copertura dell’esposizione alle variazioni del valore corrente di un’attività o di una 
passività di bilancio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile o la 
perdita derivante dalle successive valutazioni del valore corrente dello strumento di 
copertura sono rilevati a conto economico, come pure l’utile o la perdita sulla posta 
coperta. 

Cash flow hedge – se uno strumento finanziario derivato è designato come 
copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa di un’attività o di una 
passività di bilancio o di un’operazione prevista altamente probabile e che potrebbe 
avere effetti sul conto economico, la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo 
strumento finanziario è rilevata nel patrimonio netto; l’utile o la perdita cumulati sono 
stornati dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo 
in cui viene rilevata l’operazione oggetto di copertura; l’utile o la perdita associati a 
una copertura, o a quella parte della copertura diventata inefficace, sono iscritti a 
conto economico quando l’inefficacia è rilevata. 

Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’hedge accounting, 
gli effetti derivanti dalla valutazione al fair value dello strumento finanziario derivato 
sono imputati direttamente a conto economico. 

Ricavi e costi 

I ricavi e i costi sono esposti secondo il principio della competenza economica. 
I ricavi e proventi, presentati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, sono iscritti al 
fair value nella misura in cui è possibile determinare attendibilmente tale valore ed è 
probabile che i relativi benefici economici saranno fruiti. 
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I ricavi delle vendite di beni sono rilevati quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni: 

- sono stati trasferiti all’acquirente i rischi significativi e i benefici 
connessi alla proprietà dei beni; 

- non sono più esercitate le solite attività continuative associate con la 
proprietà dei beni, nonché non è più esercitato  l’effettivo controllo sulla 
merce venduta; 

- l’importo dei ricavi può essere determinato attendibilmente; 

- è probabile che i benefici economici futuri saranno fruiti; 

- i costi sostenuti, o da sostenere, possono essere attendibilmente stimati.  

Più nel dettaglio, con riferimento alle vendite con condizione CIF, i rischi e 
benefici connessi alla proprietà del bene sono trasferiti al cliente finale, e pertanto i 
ricavi sono riconosciuti, al momento della consegna del bene al vettore, qualora il 
cliente abbia già sostenuto il costo legato all'assicurazione.  

Con riferimento ad eventuali macchinari completati e non ancora spediti al 
cliente (bill and hold) per ragioni che non dipendono dalla volontà del Gruppo, i 
ricavi sono riconosciuti qualora vengano rispettate le seguenti condizioni previste 
dall’Appendice 1 dello IAS 18: 

- il macchinario è stato completato ed è disponibile per essere spedito al 
cliente; 

- il cliente ha manifestato per iscritto, ad una data antecedente la data di 
fatturazione la propria irrevocabile volontà all’acquisto del bene; tale 
condizione comporta peraltro il sostenimento da parte del cliente del 
costo legato all’assicurazione per il periodo durante il quale lo stesso è 
ancora disponibile presso il magazzino della società e del relativo 
trasporto; è pertanto ragionevole che la vendita sia realizzata; 

- il cliente ha dato chiare e precise indicazioni sulla consegna del 
macchinario; 

- vengono applicati al cliente i normali termini di pagamento. 

Qualora gli accordi commerciali inerenti alle vendite di macchinari ne 
prevedano il collaudo in loco presso il compratore quale condizione vincolante per 
l’accettazione del macchinario, i rischi e benefici sono trasferiti, e pertanto i ricavi 
sono riconosciuti, al momento dell’avvenuto collaudo del macchinario e della 
contestuale accettazione da parte del compratore. 

I ricavi relativi a prestazioni di servizi sono rilevati quando sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni: 

- l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato; 
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- è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione 
affluiranno all’impresa; 

- lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del 
bilancio può essere attendibilmente misurato; 

- i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla 
possono essere attendibilmente calcolati. 

In particolare, il Gruppo Tesmec fornisce servizi che prevedono un’attività di 
scavo realizzata mediante l’utilizzo di macchinari di proprietà dell’azienda stessa ed 
operatori specializzati alle dipendenze di società terze. La prestazione di tali servizi è 
regolata contrattualmente da accordi con la controparte che indicano, tra le altre, le 
tempistiche per la realizzazione dello scavo e prevedono una tariffa per metro scavato 
che varia al variare della durezza del suolo. I ricavi vengono riconosciuti sulla base 
dell’avanzamento dello scavo alla data, come risultante dagli stati di avanzamento 
rilevati e concordati con la controparte. 

Inoltre il Gruppo Tesmec fornisce servizi d’assistenza post vendita 
relativamente ai macchinari venduti. Nel caso in cui tali servizi vengano richiesti 
successivamente alla scadenza del periodo di garanzia, la prestazione è regolata 
contrattualmente da accordi con la controparte. I ricavi vengono riconosciuti sulla 
base del tempo e della componentistica impiegati dai tecnici durante l’intervento di 
riparazione. 

Gli affitti e i canoni derivanti dal contratto sottoscritto per lo sfruttamento del 
giacimento di gas metano della controllata Tesmec USA sono contabilizzati tra gli 
altri proventi della gestione a quote costanti lungo la durata dei contratti di locazione 
in essere alla data di chiusura di bilancio. 

Proventi ed oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli 
interessi maturati sul valore netto delle relative attività e passività finanziarie, 
utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

Dividendi 

I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto degli azionisti a ricevere il 
pagamento, coincidente con il momento nel quale essi sono deliberati. I dividendi da 
altre società sono classificati nel conto economico tra gli altri costi/ricavi operativi 
netti, essendo afferenti partecipazioni del settore in cui opera il gruppo che 
costituiscono investimento durevole. I dividendi da altre società detenute a mero 
scopo di investimento finanziario sono classificati tra i proventi finanziari. 
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Imposte sul reddito 

Imposte correnti 

Le imposte riflettono una stima del carico fiscale, determinata applicando la 
normativa vigente nei Paesi nei quali il Gruppo Tesmec esercita la sua attività. Il 
reddito imponibile ai fini fiscali differisce dal risultato ante imposte riportato nel 
conto economico consolidato poiché esclude componenti positivi e negativi che 
saranno tassabili o deducibili in altri esercizi e esclude inoltre voci che non saranno 
mai tassabili o deducibili. La passività per imposte correnti è calcolata utilizzando le 
aliquote vigenti o sostanzialmente approvate alla data di chiusura del periodo. 

 Il debito per imposte correnti viene contabilizzato nello stato patrimoniale al 
netto di eventuali acconti di imposta pagati. 

Imposte differite 

Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee risultanti alla 
data di bilancio fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività e i 
valori riportati a bilancio. 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze 
temporanee deducibili e per le attività e passività fiscali portate a nuovo, nella misura 
in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che possano rendere 
applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle attività e passività 
fiscali portate a nuovo. 

Il valore da riportare in bilancio delle imposte differite attive viene riesaminato 
a ciascuna data di chiusura del bilancio e ridotto nella misura in cui non risulti più 
probabile che sufficienti utili fiscali saranno disponibili in futuro in modo da 
permettere a tutto o parte di tale credito di essere utilizzato. Le imposte differite attive 
non riconosciute sono riesaminate con periodicità annuale alla data di chiusura del 
bilancio e vengono rilevate nella misura in cui è diventato probabile che l’utile fiscale 
sia sufficiente a consentire che tali imposte differite attive possano essere recuperate. 

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali 
che ci si attende vengano applicate all’esercizio in cui tali attività si realizzano o tali 
passività si estinguono, considerando le aliquote in vigore e quelle già emanate o 
sostanzialmente emanate alla data di bilancio. 

Le imposte differite attive e passive sono imputate direttamente a conto 
economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente tra le 
componenti di patrimonio netto; nel qual caso anche le relative imposte differite sono 
contabilizzate coerentemente senza imputazione al conto economico. 

Le imposte differite attive e passive vengono compensate, qualora esista un 
diritto legale a compensare le attività per imposte correnti con le passività per imposte 
correnti e le imposte differite facciano riferimento alla stessa entità fiscale ed alla 
stessa autorità fiscale. 

Le attività per imposte differite attive e le passività per imposte differite 
passive sono classificate tra le attività e passività non correnti. 
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Imposta sul valore aggiunto 

I ricavi, i costi e le attività sono rilevati al netto delle imposte sul valore 
aggiunto ad eccezione del caso in cui: 

- tale imposta applicata all’acquisto di beni o servizi risulti indetraibile, 
nel qual caso essa viene rilevata come parte del costo di acquisto 
dell’attività o parte della voce di costo rilevata a conto economico;  

- si riferisca a crediti e debiti commerciali per i quali è già stata emessa o 
ricevuta la fattura che sono esposti includendo il valore dell’imposta. 

L’ammontare netto delle imposte indirette sulle vendite e sugli acquisti che 
possono essere recuperate da o pagate all’erario è incluso a bilancio negli altri crediti 
o debiti a seconda del segno del saldo. L’IVA connessa alla fatturazione verso enti 
pubblici viene versata all’Erario al momento del relativo incasso del credito in regime 
di IVA in sospensione, ai sensi del DPR n. 633/72 e successive modifiche. 

Crediti di imposta 

Il Gruppo Tesmec ha ricevuto alcuni contributi pubblici in merito alle attività 
di ricerca e sviluppo effettuate, sotto forma di crediti di imposta. Tali contributi sono 
rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno riconosciuti da parte 
dell’amministrazione tributaria e tutte le condizioni ad essi riferite risultano 
soddisfatte. Quando i contributi sono correlati a componenti di costo, essi sono 
rilevati a riduzione del costo sostenuto in merito alle attività di ricerca e sviluppo, e 
sono ripartiti sistematicamente sugli esercizi in modo da essere commisurati ai costi 
che intendono compensare. Nel caso in cui il contributo sia correlato ad un’attività, la 
stessa ed il relativo contributo sono rilevati per i loro valori nominali ed il rilascio a 
conto economico avviene progressivamente lungo la vita utile attesa dell’attività di 
riferimento in quote costanti. 

Utile per azione 

L’utile base per azione è calcolato dividendo il risultato economico del 
Gruppo per la media ponderata delle azioni in circolazione durante l’esercizio. Ai fini 
del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione 
è modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto 
diluitivo. Anche il risultato netto è rettificato per tener conto degli effetti, al netto 
delle imposte, della conversione. 

L’utile per azione diluito coincide con l’utile base, poiché non vi sono azioni o 
opzioni in circolazione diverse dalle azioni ordinarie. 
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Cambiamenti di principi contabili, nuovi principi contabili, cambiamenti di 
stima e riclassifiche 

Il Bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2009 è il primo 
Bilancio consolidato redatto applicando i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 
La data di transizione degli IAS/IFRS è il 1° gennaio 2007. 

Nel presente bilancio il Gruppo Tesmec ha adottato i seguenti principi 
contabili di nuova applicazione nel 2009: 

IAS 1 – Presentazione del bilancio (Rivisto), che prevede la separazione delle 
movimentazioni nel patrimonio netto tra soci e non soci. Il prospetto di variazioni di 
patrimonio netto include solo i dettagli delle transazioni con i soci, le transazioni con i 
non soci sono presentate in una riconciliazione di ciascun componente di patrimonio 
netto. Inoltre, il principio introduce il prospetto di conto economico complessivo nel 
quale sono presenti tutte le componenti rilevate di ricavo e di costo, che possono 
essere presentate sia in un solo prospetto, che in due prospetti correlati. Il Gruppo 
Tesmec ha optato per la presentazione di due prospetti. 

IAS 23 – Oneri finanziari (Rivisto), che prevede la capitalizzazione degli oneri 
finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla 
produzione di un bene che giustifica la capitalizzazione. Il precedente criterio 
contabile adottato dal Gruppo Tesmec prevedeva di attribuire al conto economico gli 
oneri finanziari nel periodo in cui si verificano. In conformità alle norme di 
transizione dello IAS 23, il Gruppo ha adottato il principio prospetticamente. Pertanto, 
gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla 
produzione di attività materiali e immateriali che giustificano una capitalizzazione 
(qualifying assets) sono parte del costo stesso con riferimento a tutte le nuove 
acquisizioni, costruzioni e produzioni di attività materiali e immateriali iniziate a 
partire dal 1º gennaio 2009. Nel corso dei 12 mesi dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2009, sono stati capitalizzati come attività in corso di costruzione Euro 7 
migliaia di oneri finanziari  

IFRS 8 – Segmenti operativi, che prevede l’applicazione obbligatoria a partire 
dal 1 gennaio 2009, in sostituzione dello IAS 14 – Informativa di settore. Il nuovo 
principio contabile richiede alle società di basare le informazioni riportate 
nell’informativa di settore sugli elementi che la Direzione di Gruppo utilizza per 
prendere le proprie decisioni operative. 

Di seguito sono elencati i nuovi principi contabili o le interpretazioni di 
principi contabili esistenti non applicabili al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009. 
Recentemente lo IASB (International Standard Accounting Board) e l’IFRIC 
(International Financial Reporting Interpretation Committee) hanno pubblicato nuovi 
Principi ed Interpretazioni alcuni dei quali non sono ancora stati omologati dal 
legislatore comunitario o sono stati omologati ma saranno applicabili a partire dagli 
esercizi successivi al 31 dicembre 2009: 

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standards 
Esenzioni addizionali in sede di prima applicazione (Emendamenti); 
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IFRS 2 Pagamenti basati su azioni: operazioni con pagamento basato su 
azioni regolate per cassa; 

IFRS 3 Aggregazioni aziendali (Rivisto); 

IAS 27 Bilancio consolidato e separato (Rivisto); 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Strumenti di 
copertura ammessi; 

IFRIC 17 Distribuzione di attività non liquide agli azionisti. 

Si ricorda inoltre che sono stati emessi i seguenti principi contabili, 
emendamenti ed interpretazioni che non disciplinano casistiche presenti o la cui 
adozione non ha comportato effetti significativi sul Bilancio consolidato del Gruppo: 

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni — Vesting Conditions and Cancellations 
(Modifiche); 

IAS 27 Bilancio consolidato e separato – Costo delle partecipazioni in 
controllate, entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche); 

IAS 32 Strumenti finanziari: presentazione  e IAS 1 Puttable Financial 
Instruments ed obbligazioni derivanti dalla loro liquidazione (Modifiche); 

IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati e IAS 39 
Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione (Modifiche); 

IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela; 

IFRIC 15 Accordi nella costruzione di immobili; 

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera; 

IFRIC 18 Trasferimento di attività da clienti. 

Si ricorda, infine, che nel maggio 2008 e nell’aprile 2009 lo IASB ha emanato 
una serie di miglioramenti ai principi, nell’ottica di eliminare principalmente le 
inconsistenze e chiarirne la terminologia.  Ciascuno standard presenta delle clausole 
di transizione ad hoc. L’adozione delle seguenti modifiche si traduce in cambiamenti 
dei principi contabili che non hanno avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria o 
sui risultati del Gruppo: 

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita ed attività operative 
cessate chiarisce che le informazioni integrative richieste in relazione alle attività non-
correnti, e ai gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita o relative 
ad attività operative cessate, sono solo quelle richieste dall’IFRS 5. L’informativa 
richiesta da altri IFRS si applica solo se specificamente richiesta con riferimento a 
questi tipi di attività non-correnti o attività operative cessate. 

IAS 1 Presentazione del bilancio: attività e passività classificate come 
detenute per la vendita secondo quanto stabilito dallo IAS 39 Strumenti finanziari: 
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rilevazione e valutazione  non sono automaticamente classificate come poste correnti 
all’interno del prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Questo non ha 
portato a nuove classificazioni di strumenti finanziari da poste correnti a non-correnti 
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. 

IAS 7 Rendiconto finanziario afferma in modo esplicito che solo la spesa che 
risulta nel riconoscimento di un’attività può essere classificata come flusso finanziario 
da attività d’investimento. Questo emendamento non ha comportato modifiche nella 
presentazione del Rendiconto finanziario. 

IAS 16 Immobili impianti e macchinari: sostituzione del termine “prezzo netto 
di vendita” con “fair value al netto dei costi di vendita”. Tale cambiamento non ha 
comportato modifiche alla propria metodologia di contabilizzazione. 

IAS 18 Ricavi: il Board ha integrato il principio con una guida applicativa  
(che accompagna il principio) che determina quando un’entità stia operando come 
soggetto principale o come agente.  Gli aspetti da considerare sono se l’entità:  

- abbia la responsabilità principale nel fornire i beni o il servizio;  

- sopporti  il rischio sulle rimanenze; 

- abbia il potere discrezionale di stabilire i prezzi;  

- sopporti il rischio di credito. 

Il Gruppo ha verificato la propria posizione utilizzando i criteri sopra esposti 
ed ha concluso di agire come soggetto principale in tutte le fattispecie. La modifica 
pertanto non ha comportato modifiche nella politica contabile relativa alla rilevazione 
dei ricavi. 

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza 
pubblica: i finanziamenti concessi come non onerosi o con tassi d’interesse bassi non 
sono esentati dal requisito dell’imputazione degli interessi. Gli interessi devono essere 
attribuiti ai finanziamenti concessi con tassi di interesse al di sotto del mercato. 
Questa modifica non ha alcun impatto per il Gruppo che ha ricevuto assistenza 
pubblica non in forma di finanziamento ma sotto forma di credito di imposta. 

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività: quando per stimare “il 
valore equo al netto dei costi di vendita” sono utilizzati i flussi di cassa attualizzati è 
richiesta un’informativa addizionale sul tasso di sconto, coerentemente con 
l’informativa richiesta  quando il flussi di cassa attualizzati sono utilizzati per la stima 
del “valore in uso”.  Questa modifica non ha un impatto diretto sul bilancio 
consolidato del Gruppo perché l’ammontare recuperabile delle proprie unità 
generatrici di cassa è attualmente stimato utilizzando il “valore in uso”. La modifica 
chiarisce che la più ampia unità alla quale sia possibile allocare l’avviamento 
acquisito in un’aggregazione aziendale è il settore operativo come definito nell’IFRS 
8 prima dell’aggregazione ai fini di reporting. La modifica non ha impatti sul Gruppo. 

IAS 38 Attività immateriali: spese pubblicitarie ed attività promozionali sono 
riconosciute come costi quando il Gruppo o ha il diritto di usufruire dei beni o ha 
ricevuto il servizio.  Questa modifica non ha impatto sul Gruppo per il quale non si è 
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presentata questa tipologia di attività. E’ stato inoltre rimosso il riferimento al fatto 
che vi possa essere la rara evidenza, se mai riscontrabile, a supporto di un metodo 
d’ammortamento delle attività immateriali diverso da quello lineare. Il Gruppo ha 
stimato nuovamente la durata residua utile dei beni intangibili ed ha concluso che il 
metodo lineare era ancora appropriato. 

Aggregazioni aziendali e operazioni “under common control” 

Nel corso dell’esercizio 2007, il Gruppo Tesmec ha concluso le seguenti 
operazioni rientranti nella tipologia delle aggregazioni aziendali: 

Esercizio 2007 

- in data 1 giugno 2007 è stata perfezionata l’operazione di acquisizione, 
da parte di Tesmec S.p.A., del ramo d’azienda relativo 
all’assemblaggio, alla lavorazione ed alla manutenzione dei macchinari 
robotizzati, dalla  Reggiani Macchine S.p.A, società controllata al 77% 
del Gruppo FI.IND. S.p.A., facente capo allo stesso azionista di 
riferimento del Gruppo Tesmec. Il corrispettivo per la cessione 
ammonta ad Euro 2.044 migliaia, ed è stato saldato tramite il 
versamento a Reggiani Macchine S.p.A di Euro 1.130 migliaia e la 
compensazione di un debito della Reggiani Macchine S.p.A. nei 
confronti di Tesmec S.p.A. per Euro 914 migliaia. Il valore contabile 
delle attività nette trasferite alla data del 1 giugno 2007 risulta negativo 
per Euro 66 migliaia. 

- in data 31 dicembre 2007 è stata perfezionata l’operazione di 
acquisizione, da parte di Tesmec S.p.A., del ramo d’azienda relativo 
alla produzione di macchinari tessili ed alle lavorazioni meccaniche di 
precisione per conto terzi, dalla MTS Officine Meccaniche di 
Precisione S.p.A, uno dei principali fornitori del Gruppo Tesmec, e 
facente capo allo stesso azionista di riferimento del Gruppo Tesmec. Il 
corrispettivo versato ammonta ad Euro 431 migliaia. Il valore contabile 
delle attività nette trasferite alla data del 31 dicembre 2007 risulta 
negativo per Euro 3.058 migliaia. 

I principi contabili internazionali prescrivono l’applicazione del principio della 
continuità dei valori nell’ambito di operazioni straordinarie concluse tra società 
“under common control”, e cioè la rilevazione nel prospetto della situazione 
patrimoniale-finanziaria consolidata di valori uguali a quelli che risulterebbero se le 
imprese o i rami aziendali oggetto di aggregazione fossero state unite da sempre. Le 
attività nette dell’entità acquisita e dell’entità acquirente sono state pertanto rilevate ai 
valori di libro che avevano nelle rispettive contabilità prima dell’operazione. 

Si riportano di seguito i valori di carico che i rami aziendali acquisiti avevano 
nelle rispettive contabilità prima dell’operazione, ed i dettagli relativi all’acquisizione:  
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Valori di carico dell'impresa acquisita  
(In migliaia di Euro) 

  Ramo 
d’azienda 
Reggiani 
Macchine 

Ramo 
d’azienda 

MTS 

Attività    

Impianti e macchinari di proprietà  367 92 

Impianti e macchinari in leasing  782 1.563 

Partecipazioni    

Totale Attività  1.149 1.655 

 
Passività 

   

Passività per benefici a dipendenti  763 930 

Debiti finanziari verso società di leasing  260 3.644 

Altri debiti  60 139 

Totale Passività  1.083 4.713 

    

Totale attività nette acquisite/cedute  66 (3. 058) 

 
Corrispettivo per l’acquisizione/cessione 

  
(2.044) 

 
(431) 

    

Differenza portata in diminuzione del patrimonio netto consolidato 
al netto dell’effetto fiscale 

 (1.357) (2.393) 

 

Dalla data d’acquisizione, il ramo d’azienda comprato dalla Reggiani 
Macchine S.p.A. ha svolto la propria attività esclusivamente per conto di Tesmec 
S.p.A. e pertanto non ha contribuito ai ricavi consolidati del Gruppo e sull’utile 
dell’esercizio. Se l’aggregazione fosse stata in essere dall’inizio dell’anno, si sarebbe 
riscontrata una riclassifica dalla voce costi per acquisto di materiale di consumo per 
Euro 1.601 migliaia alle voci costo del lavoro per Euro 1.029 migliaia, altri costi 
operativi per Euro 335 migliaia ed ammortamenti per Euro 215 migliaia, senza alcun 
impatto significativo sul risultato dell’esercizio. 

L’acquisizione del ramo d’azienda acquisito dalla MTS Officine meccaniche 
di precisione è stata effettuata al 31 dicembre 2007 e pertanto non ha contribuito ai 
ricavi ed all’utile netto del Gruppo per l’intero esercizio. Se l’aggregazione fosse stata 
in essere dall’inizio dell’anno, i ricavi delle attività operative sarebbero stati pari a 
Euro 5.352 migliaia e l’utile delle attività operative per il Gruppo sarebbe stato pari a 
Euro 161 migliaia. 

Oltre alle sopraccitate aggregazioni aziendali “under common control” sono 
stati riconosciuti direttamente a Patrimonio netto anche le differenze tra i valori di 
libro e quelle a cui sono state effettuate le transazioni emerse in altre operazioni 
“under common control” effettuate nel corso dell’esercizio 2007 e relativi 
principalmente a: 
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- acquisti di attività immateriali (brevetti e know-how) da società “under 
common control” che ha generato un effetto negativo complessivo al 
netto dell’effetto fiscale pari ad Euro 377 migliaia. 

- cessione della partecipazione detenuta in Tesmec France, che a livello 
consolidato ha generato complessivamente un plusvalore pari ad Euro 
79 migliaia. 

L’effetto complessivo della differenza tra i valori delle transazioni e quelli di 
libro delle operazioni “under common control” è stato riconosciuto in diretta 
diminuzione del Patrimonio Netto consolidato risulta al 31 dicembre 2007 per un 
importo pari ad Euro 4.048 migliaia. 
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Commento alle principali voci del prospetto della situazione patrimoniale 
consolidata 

 

Attività non Correnti 

 

Nota 1. Attività immateriali 

Il costo storico, il fondo ammortamento ed il valore netto contabile della voce 
Attività immateriali a vita definita al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono evidenziati 
nel seguente prospetto: 
 

  31 dicembre 

 2009 2008 2007 

(In migliaia di 
Euro) 

Costo 
storico 

Amm.ti 
cumulati 

Valor
e 

netto 

Costo 
storico 

Amm.ti 
cumulat

i 

Valore 
netto 

Costo 
storico 

Amm.ti 
cumulat

i 

Valore 
netto 

Spese di sviluppo 9.297 (4.390) 4.907 6.427 (2.536) 3.891 2.490 (1.112) 1.378 

Diritti e Marchi 1.850 (1.155) 695 1.551 (977) 574 1.289 (747) 542 

Immobilizzazioni in 
corso  

78 - 78 - - - 809 - 809 

Totale Attività 
immateriali 

11.225 (5.545) 5.680 7.978 (3.513) 4.465 4.588 (1.859) 2.729 

 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle attività immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 01/01/2009 Incrementi 
per 

acquisti 

Differenza di 
traduzione 

Decrementi Amm.ti 31/12/2009 

Spese di sviluppo 3.891 2.890 (20) - (1.854) 4.907 

Diritti e Marchi 574 300 (1) - (178) 695 

Immobilizzazioni in 
corso  

- 78 - - - 78 

Totale 4.465 3.268 (21) - (2.032) 5.680 

 

La voce immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2009 ammonta a Euro 
5.680 migliaia e gli incrementi dell’esercizio sono principalmente costituiti da costi di 
sviluppo capitalizzati nell’esercizio per Euro 2.890 migliaia e da licenze software per 
Euro 300 migliaia. 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle attività immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008: 
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(In migliaia di Euro) 01/01/2008 Incrementi 
per 

acquisti 

Differenza 
di 

traduzione 

Decrementi Amm.ti 31/12/2008 

Spese di sviluppo 1.378 3.906 34 (3) (1.424) 3.891 

Diritti e Marchi 542 262 1 (1) (230) 574 

Immobilizzazioni in corso  809 355 - (1.164) - - 

Totale 2.729 4.523 35 (1.168) (1.654) 4.465 

 

La voce immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2008 ammonta a Euro 
4.465 migliaia e gli incrementi dell’esercizio sono principalmente costituiti da costi di 
sviluppo capitalizzati nell’esercizio per Euro 3.906 migliaia e da licenze software 
acquistate da terzi per Euro 262 migliaia.  

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle attività immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007: 

(In migliaia di Euro) 01/01/2007 Incrementi 
per 

acquisti 

Differenza 
di 

traduzione 

Decrementi Amm.ti 31/12/2007 

Spese di sviluppo 801 1.196 (41) (78) (500) 1.378 

Diritti e Marchi 609 125 (2) - (190) 542 

Immobilizzazioni in 
corso  

269 998 - (458) - 809 

Totale 1.679 2.319 (43) (536) (690) 2.729 

 

La voce immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2007 ammonta a Euro 
2.729 migliaia ed è principalmente costituita da costi di sviluppo capitalizzati per 
Euro 1.196 migliaia, licenze software per Euro 125 migliaia e, nella voce 
immobilizzazioni immateriali in corso, da costi sospesi relativi alla progettazione di 
nuovi prototipi/prodotti. 
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Nota 2. Attività materiali 

Il costo storico, il fondo ammortamento ed il valore netto contabile della voce 
immobili, impianti e macchinari strumentali al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono 
evidenziati nel seguente prospetto: 
 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 

 2009 2008 2007 

 Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore 
netto 

Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore 
netto 

Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore 
netto 

Terreni  160 - 160 166 - 166 157 - 157 

Fabbricati 6.030 (848) 5.182 2.711 (775) 1.936 2.662 (748) 1.914 

Impianti e macchinari 8.861 (3.179) 5.682 6.914 (2.661) 4.253 5.799 (2.209) 3.590 

Attrezzature 1.994 (1.646) 348 1.731 (1.457) 274 1.814 (1.374) 440 

Altri beni 7.307 (1.514) 5.793 3.543 (1.243) 2.300 1.388 (993) 395 

Immobilizzazioni in 
corso 

18 - 18 753 - 753 - - - 

Totale Attività 
materiali 

24.370 (7.187) 17.183 15.818 (6.136) 9.682 11.820 (5.324) 6.496 

 

Di cui relativi a immobili, impianti e macchinari in leasing: 

(In migliaia di 
Euro) 

31 dicembre 

 2009 2008 2007 

 Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore 
netto 

Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore 
netto 

Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valor
e 

netto 

Fabbricati - - - - - - - - - 

Impianti e 
macchinari 

5.066 (1.099) 3.967 3.088 (649) 2439 2472 (196) 2.276 

Attrezzature 142 (93) 49 142 (80) 62 142 (72) 70 

Altri beni 312 (253) 59 323 (232) 91 248 (185) 63 

Totale  5.520 (1.445) 4.075 3.553 (961) 2.592 2862 (453) 2.409 
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La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle attività materiali per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 01/01/2009 Incrementi 
per acquisti 

Decrementi 
netti 

Differenze 
di 

traduzione 

Amm.ti 31/12/2009 

Terreni  166 - - (6) - 160 

Fabbricati 1.936 3.525 - (175) (104) 5.182 

Impianti e macchinari 4.253 2.633 (487) (32) (685) 5.682 

Attrezzature 274 263 - - (189) 348 

Altri beni 2.300 5.261 (1.338) (24) (406) 5.793 

Immobilizzazioni in 
corso 

753 3.251 (3.988) 2 - 18 

Totale 9.682 14.933 (5.813) (235) (1.384) 17.183 

 

Nel 2009 il Gruppo Tesmec ha investito in attività materiali per circa Euro 
14.933 migliaia, composti principalmente come segue: 

- investimento relativo all’ampliamento degli impianti produttivi, 
dell’area di magazzino coperta e del reparto di carpenteria dello 
stabilimento produttivo della controllata Tesmec USA sito ad 
Alvarado – Texas (Euro 3.251 migliaia); 

- investimenti in impianti e macchinari (Euro 2.633 migliaia) 
principalmente effettuati da Tesmec S.p.A acquisiti in leasing 
finanziario per complessivi Euro 1.851 migliaia. La parte residua è 
relativa ad investimenti effettuati dalla controllata Tesmec USA in 
relazione all’ampliamento dello stabilimento; 

- investimenti in altri beni principalmente relativi alla formazione di 
una flotta di macchinari trencher destinate a locazioni a terzi (Euro 
4.520 migliaia).  

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle attività materiali per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008: 

 

(In migliaia di Euro) 01/01/2008 
Incrementi 

per 
acquisti 

Decrementi 
netti 

Differenze di 
traduzione Amm.ti 31/12/2008 

Terreni  157 - - 9 - 166 

Fabbricati 1.914 - - 49 (27) 1.936 

Impianti e macchinari 3.590 1.187 (62) 23 (485) 4.253 

Attrezzature 440 196 (203) - (159) 274 

Altri beni 395 2.165 (3) 89 (346) 2.300 

Immobilizzazioni in 
corso - 717 - 36 - 753 

Totale 6.496 4.265 (268) 206 (1.017) 9.682 
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Nel 2008 il Gruppo Tesmec ha investito in attività materiali per circa Euro 
4.342 migliaia, composti principalmente come segue: 

- formazione di una flotta di macchinari trencher destinata a 
locazioni a terzi  (Euro 1.430 migliaia);  

- ampliamento degli impianti di produzione ed investimenti in nuovi 
macchinari rivolti ad incrementare la capacità produttiva presso lo 
stabilimento di Alvarado (Euro 1.183 migliaia);  

- investimenti ricorrenti presso gli stabilimenti di Grassobbio ed 
Endine (Euro 1.003 migliaia);  

- acquisto di mezzi di trasporto ed attrezzature d’ufficio (Euro 634 
migliaia). 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle attività materiali per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007: 

(In migliaia di Euro) 01/01/2007 
Incrementi 

per 
acquisti 

Decrementi 
netti 

Differenze 
di 

traduzione 
Amm.ti 31/12/2007 

Terreni  175 - - (18) - 157 

Fabbricati 2.440 - (207) (194) (125) 1.914 

Impianti e macchinari 1.397 2.526 - (3) (330) 3.590 

Attrezzature 339 251 - - (150) 440 

Altri beni 422 160 (6) (52) (129) 395 

Immobilizzazioni in 
corso - - - - - - 

Totale 4.773 2.937 (213) (267) (734) 6.496 

 

Nel 2007 il Gruppo Tesmec ha investito in attività materiali per circa Euro 
2.937 migliaia, composti principalmente da impianti acquisiti da società correlate 
(Reggiani e MTS) per Euro 1.241 migliaia ed altri impianti ed attrezzature per 
l’ampliamento dello stabilimento di Grassobbio per la parte restante  
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Nota 3.  Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

Si riporta di seguito il dettaglio delle partecipazioni in società collegate al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Società Collegate: 
Locavert SA 

192 184 154 

Zao Sibtechmash (3) 3 14 

Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. 3 - - 

Consorzio Lombartech 15 - -. 

Sub Totale 207 187 168 

Joint Venture:    

Consorzio TR Scarl 5 5 5 

Condux Tesmec Inc 932 - - 

Sub Totale 937 5 5 

Totale Partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

1.144 192 173 

 

Il Gruppo detiene alcune partecipazioni in società collegate che sono valutate, 
nel bilancio consolidato, con il metodo del patrimonio netto. 

In data 1 giugno 2009 Tesmec S.p.A. e Condux International, Inc. hanno 
costituito una joint venture, Condux Tesmec, Inc., con sede a Mankato nel Minnesota 
(USA), rivolta alla commercializzazione di macchine ed attrezzature per 
l’installazione di linee elettriche e reti per comunicazioni negli Stati Uniti ed in 
Canada.  

Nel giugno 2009 Tesmec S.p.A. ha acquisito una quota pari al 19% del 
capitale consortile del Consorzio Lombartech, avente ad oggetto l’attività di 
realizzazione di progetti innovativi legati al settore tessile attraverso la partecipazione 
ai “bandi dei meta-distretti” indetti dalla Regione Lombardia. 

In data 12 novembre 2009 Tesmec Service S.p.A. (già Gallotti S.p.A.) ha 
costituito insieme ad altri operatori del settore impiantistico ed energetico il Consorzio 
Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. con la finalità di partecipare alle gare di appalto 
relative alla fornitura di servizi integrati nel settore dell’energia elettrica. 

Nella tabella che segue sono riportati i valori, per la quota di pertinenza del 
Gruppo, di attività, passività, ricavi e risultato netto delle società collegate valutate 
con il metodo del patrimonio netto ricavati dalle situazioni contabili infrannuali più 
recenti rispetto alla chiusura dei bilanci Tesmec S.p.A..  
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Nelle colonne di destra delle tabelle sono invece riportati i valori contabili 
delle partecipazioni nel bilancio consolidato del Gruppo. 

31 dicembre 2009 % di 
controllo 

Ricavi Risultato 
netto 

Attività Passività Patrimonio 
netto 

Valore 
partecipazione 

in bilancio 
consolidato 

Valore 
fondo 
rischi 
per 

perdite 

(In migliaia di 
Euro) 

Società Collegate:         

Locavert SA * 38,63% 917 8 648 456 192 192 - 

Zao Sibtechmash 
** 

20,00% - (3) 5 8 (3) (3) - 

Consorzio Stabile 
Energie Locali 
S.c.a.r.l. 

24,00% - - 3 - 3 3 - 

Consorzio 
Lombartech 

19,23% - (8) 21 14 7 15 - 

Joint Venture:         

Consorzio TR 
S.c.a.r.l. 

50,00% - - 92 87 5 5 - 

Condux Tesmec, 
Inc. 

50,00% 577 12 872 559 313 932 - 

* La Società ha utilizzato una situazione economica finanziaria patrimoniale infrannuale al 30 settembre 2009 in 
quanto la chiusura dell’esercizio sociale è al 30 giugno 2009. 
** La Società ha utilizzato una situazione economica finanziaria patrimoniale infrannuale al 30 settembre 2009 in 
quanto non disponibile il bilancio al 31 dicembre 2009 data di chiusura dell’esercizio sociale. 
 

30 settembre 2008 % di 
controllo 

Ricavi Risultato 
netto 

Attività Passività Patrimonio 
netto 

Valore 
partecipazione 

in bilancio 
consolidato 

Valore 
fondo 
rischi 
per 

perdite 

(In migliaia di 
Euro) 

Società Collegate:         

Locavert SA 38,63% 1.302 23 648 464 184 184 - 

Zao Sibtechmash  20,00% 4 (12) 15 12 3 3 - 

Joint Venture:         

Consorzio TR Scarl 50,00% - - 89 84 5 5 - 

 

30 settembre 2007 % di 
controllo 

Ricavi Risultato 
netto 

Attività Passività Patrimonio  
netto 

Valore 
partecipazione 

in bilancio 
consolidato 

Valore 
fondo 
rischi 
per 

perdite 

(In migliaia di 
Euro) 

Società collegate:         

Locavert SA 38,63% 1.167 82 735 581 154 154 - 

Zao Sibtechmash  20,00% - - 32 4 14 14 - 

Joint Venture:         

Consorzio TR Scarl 50,00% - - 112 107 5 5 - 
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Nota 4. Altre partecipazioni 

La voce Altre partecipazioni al 31 dicembre 2009 ammonta ad Euro 2 migliaia 
al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 ed include le quote detenute da Tesmec nel 
Consorzio Intellimech (Euro 2 migliaia) ed altri consorzi (Conai, Eurofidi, Eurocons). 

 

Nota 5. Crediti finanziari ed altre attività non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti finanziari e delle altre attività non 
correnti al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro)  2009 2008 2007 

 Depositi cauzionali 7 24 203 

Crediti finanziari verso imprese consociate 1.211 - - 

Valore equo degli strumenti finanziari derivati - - 11 

Altre attività non correnti 3 2 3 

Totale Crediti finanziari ed altre attività non correnti 1.221 26 217 

 

La voce Crediti finanziari ed altre attività non correnti al 31 dicembre 2009 è 
composta principalmente dalla quota non corrente del credito finanziario verso la 
società Reggiani Macchine S.p.A.. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo 
paragrafo  relativo ai rapporti con parti correlate.  

La voce Crediti finanziari ed altre attività non correnti al 31 dicembre 2008, 
pari ad Euro 26 migliaia, si riduce rispetto all’esercizio precedente a seguito della 
riclassifica, effettuata nel periodo, dei depositi cauzionali tra le altre attività correnti, 
in quanto divenuti esigibili nel corso dell’esercizio successivo. 

La voce Crediti finanziari ed altre attività non correnti al 31 dicembre 2007 
include principalmente depositi cauzionali versati da Tesmec S.p.A. a fronte di 
contratti di locazione e di somministrazione per Euro 203 migliaia.  

Il valore equo degli strumenti finanziari al 31 dicembre 2007, in scadenza oltre 
l’esercizio, risulta pari ad Euro 11 migliaia. Si rileva che le operazioni in strumenti 
finanziari derivati concluse dal Gruppo Tesmec non possono essere considerate di 
hedging in quanto le loro caratteristiche non ne rispettano i requisiti previsti dallo IAS 
39. Di conseguenza, tutti gli strumenti finanziari derivati sono stati iscritti in bilancio 
sulla base del relativo valore equo, senza eventuali scritture integrative relative 
all’hedge accounting. 
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Attività Correnti 

Nota 6. Rimanenze 

Si riporta di seguito il dettaglio delle rimanenze al 31 dicembre 2009, 2008 e 
2007: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Materie prime e di consumo 27.244 30.472 17.357 

Prodotti in corso di lavorazione 8.135 7.720 7.895 

Prodotti finiti e merci 6.587 7.361 5.632 

Totale Rimanenze 41.966 45.553 30.844 

 

I criteri di valutazione delle rimanenze sono rimasti invariati. 

Le materie prime e di consumo sono rappresentate al netto di un fondo 
svalutazione, rilevato per quelle considerate obsolete o a lenta rotazione, tenuto conto 
del loro atteso utilizzo futuro, pari ad Euro 1.709 migliaia al 31 dicembre 2009, Euro 
1.654 migliaia al 31 dicembre 2008, Euro 1.725 migliaia al 31 dicembre 2007. 

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo obsolescenza del magazzino 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Valore al 1 gennaio 1.654 1.725 1.902 

Accantonamenti 242 436 221 

Utilizzi (169) (532) (333) 

Differenze cambio (18) 25 (65) 

Totale Fondo obsolescenza magazzino  1.709 1.654 1.725 

 

La valutazione di congruità del fondo viene effettuata periodicamente allo 
scopo di monitorare l’effettivo livello di ricuperabilità delle rimanenze attraverso le 
vendite. 
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Nota 7.  Crediti commerciali 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti commerciali al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Crediti commerciali verso clienti terzi 26.030 23.859 18.617 

Crediti commerciali verso collegate 2.426 75 188 

Totale Crediti commerciali 28.456 23.934 18.805 

 

Per i termini e le condizioni relativi ai crediti verso parti correlate si rimanda al 
successivi paragrafi. 

I crediti commerciali verso clienti terzi sono tutti con scadenza entro 
l’esercizio successivo, sono infruttiferi e hanno generalmente scadenza contrattuale 
dai 30 ai 90 giorni. Le forniture verso clienti locati in determinate aree geografiche, e 
principalmente in Medio Oriente, sono effettuate a fronte di lettere di credito e 
pertanto l’incasso per tali forniture avviene contestualmente alla spedizione dei beni. 

La voce crediti commerciali verso clienti terzi al 31 dicembre 2009, 2008 e 
2007 include i crediti commerciali ceduti a primarie società di factoring che 
ammontano rispettivamente ad Euro 1.891 migliaia, Euro 2.392 migliaia ed Euro 
3.200 migliaia. Tali crediti sono mantenuti in bilancio e trovano contropartita, per gli 
ammontari anticipati dalla società di factoring, nelle poste del passivo debiti verso 
banche ed altri finanziatori, secondo quanto previsto dallo IAS 39, per Euro 1.385 
migliaia al 31 dicembre 2009, Euro 1.391 migliaia al 31 dicembre 2008 ed Euro 988 
migliaia al 31 dicembre 2007. 

L’adeguamento dei crediti verso clienti esteri al cambio di fine anno ha 
comportato la rilevazione di una perdita su cambi non realizzata pari ad Euro 156 
migliaia al 31 dicembre 2009, Euro 187 migliaia al 31 dicembre 2008 ed Euro 57 
migliaia al 31 dicembre 2007. 

Il saldo dei crediti commerciali è esposto al netto dei fondi svalutazione 
crediti. Tale fondo è stato calcolato in maniera analitica, suddividendo i crediti in 
classi a seconda del livello di rischiosità e applicando a ciascuna delle classi una 
percentuale di perdita presunta desunta dall’esperienza storica. 
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Si riporta di seguito la movimentazione dei fondi svalutazione crediti per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Valore al 1 gennaio 1.099 303 741 

Accantonamenti 237 782 - 

Utilizzi (425) (6) (438) 

Delta cambi (7) 20 - 

Valore al 31 dicembre 904 1.099 303 

 

Gli accantonamenti ed utilizzi di periodo al fondo svalutazione crediti sono 
inclusi nella voce “altri costi/ricavi operativi netti” del conto economico. 

 

Nota 8. Crediti tributari 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti tributari al 31 dicembre 2009, 2008 
e 2007: 

  
(In migliaia di Euro) 

31 dicembre 

2009 2008 2007 

Crediti verso l’erario per costi sviluppo documentati 259 - 146 

Erario c/crediti IRES 807 - - 

Altri crediti tributari 9 10 23 

Totale Crediti tributari 1.075 10 169 

 

La voce Crediti tributari al 31 dicembre 2009 si riferisce principalmente: 

- al credito residuo verso l’Erario per Euro 259 migliaia legato ai costi 
di ricerca e sviluppo sostenuti dalla Società, sulla base dei quali la 
stessa ha ottenuto credito di imposta compensabile in sede di 
versamento dei debiti tributari. In sede di presentazione del Modello 
Unico 2009 una quota pari ad Euro 518 migliaia è già stata portata in 
compensazione. Parte restante del credito di imposta verrà utilizzata in 
compensazione nell’esercizio 2010. 

- a crediti IRES emersi dal Modello Unico 2009 che potranno essere 
utilizzati in compensazione a partire dall’esercizio 2010. Una parte di 
questi crediti IRES (Euro 323 migliaia) ha generato sopravvenienze 
attive a conto economico poiché relative a maggiori imposte pagate 
antecedentemente al 2009 rispetto a quanto risultante dal Modello 
Unico 2009. Tale sopravvenienza è stata direttamente imputata alla 
linea imposte di conto economico. 
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La voce Crediti Tributari al 31 dicembre, 2008 e 2007 si riferisce 
principalmente al già citato credito verso l’Erario legato ai costi di ricerca e sviluppo 
sostenuti dalla Società.  

 

Nota 9. Altri titoli disponibili per la vendita 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce altri titoli disponibili per la vendita 
al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro)  2009 2008 2007 

Azioni Banca Popolare di Sondrio 96 89 136 

Warrant Banco Popolare Italiano 2010 - - 1 

Azioni Banco Popolare Italiano 18 16 51 

Totale Altri titoli 114 105 188 

 

La voce altri titoli al 31 dicembre 2009 è composta da 1.203 warrants del 
Banco Popolare in scadenza nel 2010 del valore di 0,0560 euro ciascuno, 3.357 azioni 
del Banco Popolare del valore di 5,27 euro ciascuna e da 13.440 azioni della Banca 
Popolare di Sondrio del valore di 7,155 euro ciascuna. 

La voce altri titoli al 31 dicembre 2008 è composta da 1.203 warrants del 
Banco Popolare in scadenza nel 2010 del valore di 0,0628 euro ciascuno, 3.357 azioni 
del Banco Popolare del valore di 4,95 euro ciascuna e da 13.440 azioni della Banca 
Popolare di Sondrio del valore di 6,51 euro ciascuna. 

La voce altri titoli al 31 dicembre 2007 è composta da 1.203  warrants del 
Banco Popolare in scadenza nel 2010 del valore di 0,6645 euro ciascuno, 3.357 azioni 
di Banco Popolare del valore di 15,16 euro ciascuna e da 13.440 azioni di Banca 
Popolare di Sondrio del valore di 10,18 euro ciascuna. 

 

Nota 10. Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti finanziari e altre attività finanziarie 
correnti al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

 
 (In migliaia di Euro) 

31 dicembre 

2009 2008 2007 

Crediti finanziari verso imprese controllanti 2.001 1.584 1.460 

Crediti finanziari verso imprese consociate 973 2.155 838 

Depositi cauzionali 285 285 - 

Totale Crediti finanziari e altre attività finanziarie 
correnti 

3.259 4.024 2.298 
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I depositi cauzionali al 31 dicembre 2009 ed al 31 dicembre 2008 si 
riferiscono principalmente agli ammontari versati da Tesmec S.p.A. a fronte di 
contratti di locazione e di somministrazione.  

Per i termini e le condizioni relativi ai crediti verso parti correlate si rimanda al 
successivo paragrafo. 

 

Nota 11. Altre attività correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio delle altre attività correnti al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007: 

 
 (In migliaia di Euro) 

31 dicembre 

2009 2008 2007 

Ratei attivi - 10 - 

Risconti attivi 323 691 528 

Costi di quotazione sospesi 1.227 851 134 

Crediti verso l’Erario per l’IVA 1.408 1.875 1.106 

Crediti verso altri 338 600 121 

Acconti a fornitori 47 212 688 

Totale Altre attività correnti 3.343 4.239 2.577 

 

Le altre attività correnti sono ritenute esigibili e pertanto non sono state 
oggetto di rettifiche di valore. 

La voce risconti attivi ammonta rispettivamente al 31 dicembre 2009, 2008 e 
2007 ad Euro 323 migliaia, Euro 691 migliaia ed Euro 528 migliaia ed accoglie 
prevalentemente pagamenti anticipati di premi assicurativi e canoni di locazione 
operativa. 

 La voce costi di quotazione sospesi ammonta rispettivamente al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007 ad Euro 1.227 migliaia, Euro 851 migliaia ed Euro 134 migliaia e 
si riferisce, sia ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2009 a fronte del progetto di 
quotazione in essere, sia ai costi legati al progetto di quotazione interrotto nel corso 
del 2008, ed iscritti nel 2007 e 2008 tra i costi sospesi per la sola parte considerata 
recuperabile e legata all’attuale progetto di quotazione. Per la parte considerata non 
recuperabile tali costi sono stati imputati direttamente a conto economico nel 2007 e 
nel 2008.  

 I Crediti verso Erario per l’IVA ammontano rispettivamente al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007 ad Euro 1.408 migliaia, Euro 1.875 migliaia ed Euro 1.106 
migliaia. Si segnala che relativamente ai crediti relativi agli esercizi 2007 e 2008 il 
Gruppo ha scelto di non richiederne il rimborso ma di utilizzarli in compensazione dei 
futuri contributi ed imposte dovute. Il credito al 31 dicembre 2008 è stato pertanto 
utilizzato per Euro 516 migliaia, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in 
parziale compensazione sulla liquidazione dei contributi nel corso dell’esercizio 2009. 
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La voce crediti verso altri ammonta rispettivamente al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007 ad Euro 338 migliaia, Euro 600 migliaia ed Euro 121 migliaia ed 
accoglie prevalentemente acconti pagati per la realizzazione di una commessa di 
servizi di assistenza post-vendita in Medio Oriente. 

Gli acconti a fornitori al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 pari rispettivamente 
ad Euro 47 migliaia, Euro 212 migliaia ed Euro 688 migliaia si riferiscono 
prevalentemente ad anticipi pagati ai fornitori per l’acquisto di materie prime. 

Si segnala inoltre che a partire dal terzo trimestre 2009, il Gruppo ha 
presentato richiesta di rimborso del credito IVA maturato nel corso del trimestre di 
riferimento. Al 31 dicembre 2009, pertanto, il credito IVA risulta pari a Euro 1.384 
migliaia, e si riferisce per Euro 89 migliaia  a crediti richiesti a rimborso e per Euro 
1.295 migliaia  a crediti che potranno essere utilizzati in compensazione sui 
versamenti di imposte e contributi futuri. 

 

Nota 12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Depositi bancari e postali 1.377 3.130 5.286 

Denaro e altri valori in cassa 66 109 18 

Totale Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.443 3.239 5.304 

 

Le disponibilità liquide sono investite in depositi bancari a breve e sono 
remunerate a un tasso variabile legato all’andamento dell’Euribor. 

I valori esposti possono essere convertiti in cassa prontamente e sono soggetti 
ad un rischio di variazione di valore non significativo. Si ritiene che il valore di carico 
delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti sia allineato al loro fair value alla data 
di bilancio. 

La Società  ritiene che il rischio di credito correlato alle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti sia limitato perché trattasi principalmente di depositi frazionati su 
istituzioni bancarie nazionali ed internazionali. 
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Patrimonio Netto di Gruppo e di Terzi 

Nota 13. Capitale e riserve 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.058 migliaia, interamente versati, ed è 
costituito da n. 9.058.400 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna. La Società è 
controllata per il 60% dalle famiglie Caccia Dominioni e Brignoli attraverso le società 
TTC S.r.l., FI.IND. S.p.A. ed Unione Fiduciaria. La quota di minoranza, pari al 40%, 
è detenuta dall’imprenditore Gianluca Vacchi, attraverso la società 3T Finanziaria 
S.p.A. (già Retail Finanziaria S.p.A.).  

In data 29 giugno 2007, l’assemblea straordinaria della Società ha, tra l’altro, 
deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 8.112 migliaia ad 
Euro 9.058 migliaia, mediante emissione di n. 946.400 azioni da nominali Euro 1,00 
cadauna da sottoscriversi con il sovraprezzo complessivo di Euro 2.554 migliaia, e di 
riservare la sottoscrizione dell'intero suddetto aumento a Retail Finanziaria S.p.A.  

Si segnala che, al,31 dicembre 2009, i certificati azionari posseduti da FI.IND. 
S.p.A., corrispondenti a n. 1.886.040 azioni e pari al 20,82% del capitale sociale, sono 
gravati da pegno a favore di Aletti Merchant S.p.A. ed Unicredit Banca d’Impresa 
S.p.A., mentre i certificati azionari posseduti da TTC S.r.l., corrispondenti a n. 
3.244.800 azioni e pari al 35,82% del capitale sociale, sono gravati da pegno a favore 
di Centrobanca S.p.A. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Altre riserve al 31 dicembre 2009, 
2008, 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 

2009 2008 2007 

Riserva da rivalutazione 86 86 86 

Riserva straordinaria 5.278 2.944 2.944 

Utili / Perdite cumulate consolidate 1.536 (1.043) (1.555) 

Effetti direttamente imputati a Patrimonio Netto su 
operazioni con entità under common control 

(4.048) (4.048) (4.048) 

Altre riserve 2.852 (2.061) (2.573) 

 

La riserva di rivalutazione è una riserva in sospensione d’imposta costituita ai 
sensi della Legge n.72/1983. 

La voce altre riserve accoglie al 31 dicembre 2008 e 2007 riserve straordinarie 
per Euro 1.500 migliaia e una riserva da incorporazione per complessivi Euro 1.444 
migliaia. Al 31 dicembre 2009 le riserve straordinarie s’incrementano per 
complessivi Euro 2.334 migliaia a seguito della delibera di destinazione dell’utile 
d’esercizio 2008. 

Gli effetti direttamente imputati a Patrimonio netto sono correlate 
all’applicazione del principio della continuità dei valori nell’ambito di operazioni 
straordinarie concluse tra società “under common control”con conseguente 
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eliminazione dei maggiori valori riconosciuti nella transazione con contropartita 
Patrimonio Netto. 

 

Passività non Correnti 

Nota 14. Finanziamenti a medio lungo termine  

La voce Finanziamenti a medio-lungo termine include i finanziamenti bancari 
a medio-lungo termine, i debiti verso altri finanziatori, i debiti per leasing su beni 
materiali iscritti nel bilancio consolidato in applicazione del metodo finanziario di 
contabilizzazione delle operazioni di leasing. 

In dettaglio la composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 con 
evidenza del totale finanziamento e della quota corrente è la seguente: 

  31 dicembre 

 2009 di cui 
quota 

corrente 

2008 di cui 
quota 

corrente 

2007 di cui 
quota 

corrente  

(In migliaia di Euro) 

Efibanca – mutuo chirografario con garanzia 
Sace per il 50% dell’importo; importo 
originario pari ad Euro 5 milioni; erogato in 
data 21 maggio 2007 e con scadenza 30 aprile 
2011; tasso variabile pari a Euribor 3 mesi + 
spread pari a 1,20% 

5.000 2.500 5.000 - 5.000 - 

Eracle Finance - mutuo chirografario erogato in 
data 13 luglio 2006 da JP Morgan Chase Bank 
e ceduto in data 2 agosto 2006 alla società 
Eracle Finance; importo originario pari ad euro 
4 milioni; scadenza 31 luglio 2013 in un’unica 
soluzione; tasso fisso pari a 7,61% + variabile 
<0,0% e 0,1%> r 3m + 1,10% spread 

3.895 - 3.860 - 3.825 - 

Banca popolare di Lodi - mutuo chirografario 
con garanzia Sace; importo originario pari ad 
Euro 2 milioni, erogato in data 16 gennaio 
2008 con scadenza in data 31 marzo 2013; 
tasso variabile pari a Euribor 3 mesi + spread 
pari a 1,50% 

1.300 400 1.700 400 - - 

Banca Popolare di Milano - mutuo 
chirografario; importo originario pari ad Euro 
1,5 milioni; erogato in data 29 febbraio 2008 
con scadenza in data 31 agosto 2009; tasso 
variabile pari a Euribor 3 mesi + spread pari a 
1,30% 

- - 683 683 - - 

Banca Popolare di Milano - finanziamento a 
tasso variabile; importo originario pari ad Euro 
1 milione; erogato in data 18 maggio 2009 con 
scadenza in data 28 febbraio 2010;  tasso 
variabile pari a Euribor 3 mesi + spread pari a 
1,30% 

224 224 - - - - 

Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito 
Cooperativo - mutuo chirografario in pool 
assistito da garanzia Sace; importo originario 
pari ad Euro 2 milioni; erogato in data 6 agosto 

1.858 371 - - - - 
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2009 con scadenza in data 30 settembre 2014;  
tasso variabile pari a Euribor 3 mesi + spread 
pari a 1,70% 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna - mutuo 
chirografario; importo originario pari ad Euro 2 
milioni; erogato in data 20 ottobre 2009 con 
scadenza in data 31 dicembre 2014; tasso 
annuo fisso pari a 4,2% 

2.000 367 - - - - 

Southwest Securities – finanziamento ricevuto 
da Tesmec USA e legato e garantito 
dall’immobile posseduto da tale società; 
importo originario pari a USD 2,6 milioni; 
erogato nel 2005; rinegoziato nel 2007 e 
rimborsabile entro luglio 2012 (con possibilità 
di rinnovo); tasso pari all’US Prime Rate + 
spread pari a 0,5% 

1.525 1.525 1.689 119 1.703 1.703 

Southwest Securities – finanziamento ricevuto 
da Tesmec USA; importo originario pari a 
USD 2,9 milioni; erogato nel 2009; con 
possibilità di ri-definizione delle caratteristiche 
contrattuale ogni 5 anni; tasso variabile tasso 
pari all’US Prime Rate + spread pari a 1%. Il 
contratto prevede un tasso di interesse minimo 
pari al 6%. 

2.933 2.933 - - - - 

Southwest Securities - importo originario USD: 
0,0295 milioni; erogato nel 2007; rimborsabile 
entro l'aprile 2009; tasso US Prime Rate + 1,0 
b.p. 

- - 10 10 19 9 

Totale finanziamenti a medio – lungo 
termine 18.735 8.320 12.942 1.212 10.547 1.712 

Meno quota corrente (8.320)  (1.212)  (1.712)  

Quota non corrente dei finanziamenti a 
medio - lungo termine 10.415  11.730  8.835   

Debiti verso altri finanziatori (leasing) 2.105 367 2.133 165 2.374 225 

Meno quota corrente (367)  (165)  (225)  

Debiti verso altri finanziatori (leasing netti) 1.738  1.968  2.149  

Totale quota corrente  8.687  1.377  1.937 

Finanziamenti a medio - lungo termine 12.153  13.698  10.984  

 

In data 21 maggio 2007, la Società ha acceso un finanziamento con Efibanca 
per Euro 5.000 migliaia, al fine di coprire il fabbisogno finanziario connesso allo 
sviluppo della società ed all’incremento del capitale circolante, ed il cui rimborso è 
previsto venga effettuato entro il 30 aprile 2011, attraverso un piano di ammortamento 
che prevede la restituzione con rate trimestrali da Euro 1.250 migliaia ciascuna a 
partire dal luglio 2010.  

In data 16 gennaio 2008, la Società ha accesso un finanziamento con la Banca 
Popolare di Lodi per Euro 2.000 migliaia, al fine di coprire il fabbisogno finanziario 
necessario per l’acquisto di macchinari e l’ammodernamento dello stabilimento di 
Sirone, ed il cui rimborso è previsto venga effettuato entro il marzo 2013 attraverso un 
piano di ammortamento che prevede la restituzione di circa Euro 400 migliaia per 
anno. 
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In data 29 febbraio 2008, la Società ha acceso un finanziamento con la Banca 
Popolare di Milano per Euro 1.500 migliaia, al fine di coprire il fabbisogno 
finanziario necessario allo sviluppo dell’azienda, ed il cui rimborso è stato effettuato 
entro il mese di agosto 2009. 

In data 18 maggio 2009, la Società ha accesso un finanziamento con la Banca 
Popolare di Milano per Euro 1 milione, al fine di coprire il fabbisogno finanziario 
connesso allo sviluppo della società, ed il cui rimborso è previsto venga effettuato 
entro il febbraio 2010 attraverso un piano di ammortamento che prevede la 
restituzione di circa Euro 112 migliaia per mese. 

In data 6 agosto 2009, la Società ha accesso un finanziamento con ICCREA-
BCC per Euro 2.000 migliaia, al fine di coprire il fabbisogno finanziario connesso allo 
sviluppo della Società, ed il cui rimborso è previsto venga effettuato entro il settembre 
2014 attraverso un piano di ammortamento che prevede la restituzione con rate 
trimestrali di circa Euro 95 migliaia. 

In data 20 ottobre 2009, la Società ha accesso un finanziamento con Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna per Euro 2.000 migliaia, al fine di coprire il 
fabbisogno finanziario connesso allo sviluppo della Società, ed il cui rimborso è 
previsto venga effettuato entro il 31 dicembre 2014 attraverso un piano di 
ammortamento che prevede la restituzione con rate trimestrali di circa Euro 95 
migliaia a partire da marzo 2010. 

Il contratto di finanziamento con Efibanca comporta obblighi contrattuali 
relativi a financial covenants. In particolare viene richiesto il rispetto di determinati 
valori relativamente ai seguenti rapporti, in relazione al bilancio individuale della 
Tesmec S.p.A., redatto secondo i principi contabili italiani:  

- Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto: tale covenant è 
determinato dal rapporto tra l’“indebitamento finanziario netto” ed il 
valore del “patrimonio netto” di Tesmec S.p.A.; dove per 
“indebitamento finanziario netto” si intende la somma algebrica dei 
debiti finanziari a breve e medio-lungo termine di origine bancaria e non 
bancaria, inclusi contratti di leasing ed esborsi correlati ad impegni 
derivanti da interest rate swaps e con l’esclusione dei finanziamenti 
subordinati dei soci al netto delle disponibilità liquide su conti correnti 
bancari e dei titoli quotati o prontamente liquidabili, mentre il 
“patrimonio netto” è considerato al netto dei dividendi deliberati; 

- Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA: tale covenant è determinato 
dal rapporto tra la “indebitamento finanziario netto” e l’“EBITDA”; 
dove per “indebitamento finanziario netto” si intende l’“indebitamento 
finanziario netto” ed il valore del “patrimonio netto” di Tesmec S.p.A.; 
dove per “indebitamento finanziario netto” si intende la somma algebrica 
dei debiti finanziari a breve e medio-lungo termine di origine bancaria e 
non bancaria, inclusi contratti di leasing ed esborsi correlati ad impegni 
derivanti da interest rate swaps e con l’esclusione dei finanziamenti 
subordinati dei soci al netto delle disponibilità liquide su conti correnti 
bancari e dei titoli quotati o prontamente liquidabili, mentre per 
“EBITDA” si intende, il margine operativo lordo gestionale, cioè il 
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margine operativo al lordo degli ammortamenti, della gestione 
finanziaria e di quella straordinaria e non ricorrente. 

Il contratto di finanziamento stipulato con Efibanca prevede in caso di 
mancato rispetto anche di uno solo dei parametri finanziari sopra indicati: 

- divieto di distribuire dividendi; 

- l’attivazione di misure di tutela del finanziatore graduate a seconda della 
divergenza dagli specifici valori soglia. In particolare, queste misure 
comportano un incremento del tasso di interesse nel caso in cui i 
financial covenants risultino superati in misura inferiore al 5% del limite 
previsto, oppure prevedono la decadenza dal beneficio del termine ed 
alla risoluzione del contratto con gli effetti di seguito descritti con il 
conseguente obbligo di rimborsare il debito residuo prima della scadenza 
naturale nel caso in cui i financial covenants risultino superati in misura 
superiore al 5% del limite previsto ovvero il superamento dello stesso 
entro il limite del 5% dovesse protrarsi per più di un esercizio. 

I termini contrattuali stipulati con Efibanca prevedono inoltre una clausola di 
cross-default, per cui il finanziamento erogato da Efibanca sarà considerato in default, 
anche nel caso in cui si verifichi un evento qualificabile come inadempimento, che 
comporti o possa comportare la decadenza del beneficio del termine in relazione a 
qualsiasi indebitamento finanziario del Gruppo. 

Il contratto prevede, inoltre, che in caso di trasferimento del pacchetto 
azionario di controllo di Tesmec senza approvazione scritta di Efibanca o nel caso in 
cui si verifichi, in relazione ad un qualsiasi indebitamento finanziario di Tesmec 
S.p.A., un evento che possa comportare la decadenza dal beneficio del termine o 
rimborso anticipato, Efibanca potrà recedere dal contratto stesso e pretendere di 
conseguenza il rimborso anticipato del prestito nonchè una penale a titolo di 
risarcimento di danni convenuta nella misura del 3% sul residuo importo dovuto al 
momento della risoluzione. 

Nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 la Tesmec 
S.p.A. ha rispettato i parametri previsti dal contratto di finanziamento. 

Il contratto di finanziamento con ICCREA-BCC comporta obblighi 
contrattuali relativi a financial covenants. In particolare viene richiesto il rispetto di 
determinati valori relativamente ai seguenti rapporti, in relazione al bilancio della 
Tesmec S.p.A., redatto secondo i principi contabili italiani: 

− Debiti Finanziari Netti/Patrimonio Netto: tale covenant è determinato 
dal rapporto tra i “debiti finanziari netti” ed il valore del “patrimonio 
netto” di Tesmec S.p.A.; dove per “debiti finanziari netti” si intende 
l’indebitamento finanziario contabile di Tesmec S.p.A., mentre per 
“patrimonio netto” si intende il patrimonio netto contabile di Tesmec 
S.p.A.. 

− Debiti Finanziari Netti/EBITDA: tale covenant è determinato dal 
rapporto tra i “debiti finanziari netti” ed il valore del “patrimonio netto” 
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di Tesmec S.p.A.; dove per “debiti finanziari netti” si intende 
l’indebitamento finanziario contabile di Tesmec S.p.A., mentre per 
“EBITDA” si intende il risultato operativo di Tesmec S.p.A. al lordo 
degli ammortamenti. 

Il contratto di finanziamento stipulato con ICCREA-BCC prevede in caso di 
mancato rispetto anche di uno solo dei parametri finanziari sopra indicati la decadenza 
dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto con il conseguente obbligo di 
rimborsare il debito residuo prima della scadenza naturale. Il contratto prevede, 
inoltre, che in caso di trasferimento del pacchetto azionario di controllo di Tesmec 
senza approvazione scritta di ICCREA-BCC il beneficio del termine decade. 

Al 31 dicembre 2009, prima data di verifica dei financial covenants, la Tesmec 
S.p.A. ha rispettato i parametri previsti dal contratto di finanziamento con ICCREA-
BCC.  

Nel corso dell’esercizio 2005 la controllata Tesmec USA, Inc. aveva stipulato 
un contratto di finanziamento con Southwest Securities rivolto allo sviluppo dello 
stabilimento statunitense di Alvarado (Texas) e garantito dall’immobile stesso. Tale 
finanziamento, la cui scadenza era prevista originariamente nel 2007, è stato 
rinegoziato nel mese di maggio 2007, e prevede le seguenti clausole alla nuova 
scadenza contrattuale fissata nel luglio 2012: (i) estinguere il finanziamento alla 
scadenza; (ii) rinegoziare lo stesso per l’importo residuo alla data di scadenza; o (iii) 
rinegoziare il finanziamento sulla base di una perizia indipendente relativa al valore 
attribuito allo stabilimento, che prevede la possibilità di incrementare l’ammontare 
dell’importo finanziato nel caso in cui il valore della perizia fosse superiore al valore 
residuo del finanziamento, oppure nel caso in cui il valore della perizia fosse inferiore 
rispetto al valore residuo del finanziamento, tale differenza dovrà essere estinta con 
effetto immediato. 

In data 18 settembre 2008 la controllata Tesmec USA, Inc. ha stipulato un 
contratto di finanziamento con Southwest Securities rivolto all’ulteriore sviluppo delle 
attività americane della Società. L’erogazione del finanziamento è avvenuto nel corso 
del 2009 (USD 4.225 migliaia). Tale contratto di finanziamento prevede un periodo di 
pre-ammortamento di 15 mesi e la possibilità di ridefinire le caratteristiche 
contrattuali ogni cinque anni. 

Gli accordi contrattuali con Southwest Securities prevedono che, in relazione 
ai finanziamenti erogati dall’istituto di credito, vengano rispettati determinati valori 
relativamente ai seguenti rapporti, definiti in relazione ai bilanci individuali della 
società Tesmec USA redatti secondo i principi contabili US GAAP e verificati su base 
trimestrale: 

- Debt Service Coverage Ratio: tale covenant è determinato dal del 
rapporto tra la l’“EBITDA” e la quota corrente dei “debiti a medio lungo 
termine” più gli interessi corrisposti; dove per “EBITDA” si intende il 
margine operativo lordo gestionale, cioè il margine operativo al lordo 
degli ammortamenti, della gestione finanziaria e di quella straordinaria e 
non ricorrente, mentre la quota corrente dei finanziamenti a medio lungo 
termine è definita come la porzione dei finanziamenti esigibile entro 
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l’esercizio successivo aumentata della quota di interessi relativi al 
finanziamento. 

- Debt to Net Worth Ratio: tale covenant è determinato dal rapporto tra 
l’ammontare totale del “debito” e il valore del “patrimonio netto”. 

In caso di mancato rispetto dei parametri finanziari sopra indicati previsti 
nell’ambito del finanziamento erogato da Southwest Securities e, nel caso in cui a tale 
inadempimento non sia stato posto rimedio entro i termini contrattualmente previsti, 
la banca finanziatrice ha la possibilità di dichiarare il default delle linee di credito 
ovvero la decadenza dal beneficio del termine delle linee concesse.  

Al 31 dicembre 2007, la controllata Tesmec USA non ha rispettato il financial 
covenant relativo al debt to net worth ratio. Al 31 dicembre 2007 pertanto il relativo 
finanziamento è stato pertanto riclassificato a breve termine. Il Gruppo ha ottenuto nel 
corso dei primi mesi dell’esercizio 2008 un waiver da parte dell’istituto di credito che 
ha permesso al Gruppo, il rientro nei parametri previsti dal contratto in un lasso di 
tempo concordato. 

Al 31 dicembre 2008, la controllata Tesmec USA ha rispettato entrambi i 
financial covenant previsti dal contratto di finanziamento con Southwest Securities. 

Al 31 dicembre 2009, l’intero importo residuo del finanziamento erogato da 
Southwest Securities è stato classificato tra l’indebitamento corrente, in quanto non 
risultava rispettato il financial covenant debt Service Coverage Ratio relativo a tale 
finanziamento. In data 10 febbraio 2010 il Gruppo ha ottenuto un waiver da parte 
dell’istituto di credito relativamente alla violazione del financial covenant riscontrata 
quarto trimestre 2009. 

Si segnala inoltre che Southwest Securities ha concesso alla società Tesmec 
USA una linea di credito revolving (Euro 4.854 migliaia al 31 dicembre 2009; Euro 
4.520 migliaia al 31 dicembre 2008; Euro 2.793 migliaia al 31 dicembre 2007), che 
risulta subordinata al rispetto dei financial covenants previsti dal contratto di 
finanziamento erogato dal medesimo istituto di credito e descritti in precedenza. Il 
waiver concesso da Southwest Securities in data 10 febbraio 2010 concede un 
prolungamento della linea di credito per 60 giorni. La nuova verifica del rispetto dei 
financial covenants verrà effettuata sui dati al 31 marzo 2010. 

Il costo medio dell’indebitamento risulta tendenzialmente parametrato 
all’andamento dei tassi Euribor a 3 mesi più uno spread applicato a seconda anche 
della tipologia di strumento di finanziamento utilizzato. I contratti stipulati con 
Southwest Securities prevedono un tasso minimo applicabile al gruppo pari al 6% 
relativamente al finanziamento ricevuto a fronte dell’ampliamento del sito produttivo 
di Alvarado e pari al 5,50% relativamente alla linea di credito revolving. 
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Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai finanziamenti del 
Gruppo, in essere al 31 dicembre 2009, con evidenza della quota in scadenza entro 
l’esercizio successivo, entro 5 anni ed oltre i 5 anni: 

Descrizione Scadenza Tasso Residuo al 
31 dicembre 

2009 

Quota es. 
successivo 

Quota Quota 

Entro 5 
anni 

oltre 5 
anni 

Banca Popolare di Milano 28 febbraio 2010 variabile Euribor 3 mesi  
+ 1,3% spread 

224 224 - - 

Efibanca 30 aprile 2011 variabile Euribor 3 mesi  
+ 1,2% spread 

5.000 2.500 2.500 - 

Eracle Finance 31 luglio 2013 fisso 7,61% + variabile 
<0,0% e 0,1%> r 3m + 
1,10% spread 

3.895 - 3.895 - 

Banca Popolare di Lodi 31 marzo 2013 variabile Euribor 3 mesi  
+ 1,5% spread 

1.300 400 900 - 

Iccrea Banca - Istituto Centrale 
del Credito Cooperativo 

30 settembre 2014 variabile Euribor 3 mesi  
+ 1,70% spread 

1.858 371 1.487 - 

Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna 

31 dicembre 2014 Fisso 4,2% 2.000 367 1.633 - 

Southwest Securities luglio 2012 variabile US Prime Rate 
+ 0,5% spread 

1.525 1.525 - - 

Southwest Securities dicembre 2014 variabile US Prime Rate 
+ 1% spread 

2.933 2.933 - - 

Totale   18.735 8.320 10.415 - 

 

Posizione finanziaria netta 

Secondo quanto richiesto dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in 
conformità con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 
“Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione 
Europea sui prospetti informativi” si segnala che la posizione finanziaria netta del 
gruppo è la seguente: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.443) (3.239) (5.304) 

Attività finanziarie correnti (1) (3.373) (2.985) (2.484) 

Passività finanziarie correnti 38.649 30.543 18.006 

Strumenti finanziari derivati quota corrente - 3 179 

Indebitamento finanziario corrente 33.833 24.322 10.397 

Passività finanziarie non correnti 12.153 13.698 10.984 

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 212 207 15 

Indebitamento finanziario non corrente 12.365 13.905 10.999 

Indebitamento finanziario come da Comunicazione 
Consob N. DEM/6064293/2006 

46.198 38.277 21.396 

Altre Attività finanziarie (2) (1.211) (1.144) (2) 

Indebitamento finanziario contabile (3) 44.987 37.083 21.394 
(1) La voce attività finanziarie correnti al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 include il valore di mercato di 

titoli azionari e warrants quotati alla Borsa Italiana, che sono pertanto considerati mezzi equivalenti alle 
disponibilità liquide. Inoltre, al 31 dicembre 2009, la voce accoglie crediti finanziari verso le parti correlate 
FI.IND. S.p.A. (Euro 2.001 migliaia), CBF S.r.l. (Euro 240 migliaia), Jaeggli S.r.l. (Euro 302 migliaia) e la parte 
corrente del credito finanziario verso la parte correlata Reggiani Macchine S.p.A. (Euro 430 migliaia). Al 31 
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dicembre 2008 la voce accoglie crediti finanziari verso le parti correlate FI.IND. S.p.A. (Euro 1.584 migliaia), 
MTS Officine Meccaniche di Precisione S.p.A. (Euro 843 migliaia) e Nordef S.r.l. (Euro 169 migliaia). Al 31 
dicembre 2007 include crediti finanziari verso le parti correlate FI.IND. S.p.A. (Euro 1.460 migliaia), Nordef S.r.l. 
(Euro 164 migliaia), Tesmec France SA (Euro 450 migliaia) e Locavert SA (Euro 222 migliaia). 

(2) La voce altre attività finanziarie al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 include crediti finanziari non 
correnti verso la parte correlata Reggiani Macchine S.p.A. 

(3) L’indebitamento finanziario contabile è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti, delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività 
finanziarie non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e della altre attività finanziarie non 
correnti. L’indebitamento finanziario contabile non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il 
criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi 
e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società  potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi 
ultimi. 

 

Nota 15. Strumenti finanziari derivati 

Il Gruppo ha sottoscritto alcuni strumenti finanziari derivati, le cui 
caratteristiche contrattuali ed il relativo valore equo alla data del 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007 sono riportate nella tabella di seguito: 

Controparte 
 

Tipologia Tasso 
debitore 
(fisso) 

Tasso Creditore 
(variabile) 

Data inizio Data scadenza Capitale 
Noz.le 
(Euro) 

Fair Value al 31 dicembre 

2009 2008 2007 

Banco di 
Brescia 

IRS Step up 2,7% 1º 
anno; 4% 
2º anno; 
5% i tre anni 
successivi 

Euribor a 3 mesi 08/04/2002 08/04/2007 2.000.000 - - - 

Unicredit IRS Step up 2,7% 1º 
anno; 4% 
2º anno; 
5% i tre anni 
successivi 

Euribor a 3 mesi > 
3,50% il 1° anno, 4,50% 
il 2° anno e 6% 3º,4º,5º 
anno, incassa delta tra 
Euribor a 3 mesi e tali 
soglie e non paga il fisso 

06/11/2003 06/11/2008 7.200.000 - - (179) 

BNL Collar: Cap/  
Digital Floor 

Spread fisso 
0,35% 

Euribor a 3 mesi: La 
Società acquista un Cap 
(5,50% soglia) e vende 
un Digital Floor (1,80% 
soglia)  

20/01/2004 20/01/2009 3.500.000 - (3) (15) 

Banca Popolare 
di Milano 

Cap Premio 
iniziale 

Euribor a 3 mesi la 
Società, a fronte del 
pagamento di un premio 
iniziale, acquista un Cap 
sul tasso Euribor a 3 
mesi  

30/06/2008 31/12/2009 1.500.000 
(iniziale) 

- - - 

Banca Popolare 
di Milano 

Cap Premio 
iniziale 

Euribor a 3 mesi la 
Società, a fronte del 
pagamento di un premio 
iniziale, acquista un Cap 
sul tasso Euribor a 3 
mesi  

26/02/2007 26/02/2010 1.000.000 - - 12 

BNL IRS Tasso fisso 
4,6% 

Euribor a 3 mesi 02/10/2008 02/10/2011 2.500.000 (158) (112)  

Banca Popolare 
di Lodi 

IRS Tasso fisso 
4,25% 

Euribor a 3 mesi 31/03/2008 31/03/2013 2.000.000 (54) (95)  

Attività per strumenti derivati    - - 12 

Passività per strumenti derivati entro l’esercizio    - (3) (179) 

Passività per strumenti derivati oltre l’esercizio    (212) (207) (15) 
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I contratti relativi alle operazioni su tassi di interesse riepilogati nella tabella 
precedente, sono stati sottoscritti dalla capogruppo Tesmec S.p.A. 

Si rileva che Tesmec S.p.A. ricorre all’impiego di strumenti finanziari derivati 
allo scopo di realizzare operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse e del 
rischio di cambio. La Società non contabilizza tali strumenti finanziari, secondo le 
modalità stabilite per l’hedge accounting poiché essi non rispettano tutti i requisiti 
previsti in merito dai principi contabili internazionali. Le movimentazioni nel valore 
equo degli strumenti finanziari viene pertanto imputato a conto economico 
nell’esercizio di riferimento.  

La gestione finanziaria del Gruppo non prevede la negoziazione di strumenti 
derivati con finalità speculative.  

 

Nota 16. Passività per benefici ai dipendenti 

La Società non ha in essere piani pensionistici a benefici definiti in senso 
proprio. 

Tuttavia il fondo TFR previsto dall’articolo 2120 del codice civile, dal punto 
di vista della rilevazione in bilancio, rientra in tale tipologia e come tale è stato 
trattato contabilmente, come illustrato nei principi contabili applicati. 

La Società ha rilevato nell’esercizio 2007 un provento non ricorrente pari ad 
Euro 202 migliaia, derivante dalla rideterminazione (c.d. curtailment) del fondo TFR 
pregresso a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2007. In 
particolare tali modifiche sono relative alla destinazione delle quote maturande che 
hanno modificato la natura dell’istituto da programma a benefici definiti a programma 
a contributi definiti. Tale rideterminazione si basa essenzialmente sull’esclusione dal 
calcolo attuariale delle retribuzioni future e delle relative ipotesi di incremento. Le 
tabelle seguenti sintetizzano i componenti del costo netto dei benefici rilevato nel 
conto economico e gli importi rilevati nel bilancio relativamente al TFR, 
evidenziando in una voce specifica il curtailment, ovvero l’effetto che la variazione 
della normativa ha avuto sul fondo TFR al 1° gennaio 2007. 

La tabella che segue mostra la movimentazione per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007 dei benefici per i dipendenti:  

 
(In migliaia di Euro) 

31 dicembre 

2009 2008 2007 

Valore attuale dell’obbligazione all’inizio del periodo 3.344 3.602 2.021 

Curtailment - - 202 

Onere finanziario 134 139 121 

Trasferimenti - - 1.670 

Benefici erogati (237) (367) (199) 

Perdita (profitto) attuariale rilevata (30) (30) (213) 

Valore attuale dell’obbligazione alla fine del periodo 3.211 3.344 3.602 
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La voce si riferisce al TFR dei dipendenti delle società italiane. 

Con l’adozione degli IFRS, il TFR è considerato un’obbligazione a benefici 
definiti da contabilizzare secondo lo IAS 19 e di conseguenza, la relativa passività è 
valutata sulla base di tecniche attuariali.   

Le assunzioni principali usate nella determinazione del valore attuale del TFR 
sono di seguito illustrate: 

Basi tecniche economico-finanziarie 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2009 2008 2007 

Tasso annuo di attualizzazione 4,50% 4,50% 4,50% 

Tasso di inflazione 2,00% 2,00% 2,00% 

Tasso atteso di turnover dipendenti 2,00% 2,00% 2,00% 

Tasso di anticipazioni 3,00% 3,00% 3,00% 

 

Basi tecniche demografiche 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2009 2008 2007 

Mortalità Tavole IPS55 

Inabilità Tavole INPS-2000 

Età pensionamento 60 anni 

 

Frequenze turnover e anticipazione TFR 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2009 2008 2007 

Frequenza anticipazioni % 2,1% 1,9% 1,4% 

Frequenza turnover % 17% 52% 41% 

 

Organico 

Il numero medio dei dipendenti per categoria, espresso in termini di persone 
equivalenti a tempo pieno è riportato nella tabella seguente: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2009 2008 2007 

Dirigenti 11 9 11 

Quadri, impiegati ed equiparati 128 127 91 

Operai 203 212 117 

Totale organico 342 348 218 
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Il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2009 risente di alcune azioni 
intraprese da parte del Gruppo al fine di contenere il costo del lavoro, tra le quali si 
ricorda l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria sul 
personale dello stabilimento di Sirone ed una riduzione della settimana lavorativa 
nello stabilimento della controllata Tesmec USA che è passata da cinque a quattro 
giorni lavorativi a partire dal mese di settembre 2009.  

L’incremento del numero medio di dipendenti avvenuto nel corso 
dell’esercizio 2008 è strettamente correlato alle operazioni di aggregazione aziendale 
effettuate dal Gruppo in chiusura dell’esercizio 2007 che determinato l’ingresso di 88 
dipendenti nell’organico del Gruppo Tesmec.  

 

Passività Correnti 

 

Nota 17. Debiti verso banche e altri finanziatori 

Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce in oggetto per gli 
esercizi 2009, 2008 e 2007: 

  31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Banche c/anticipi effetti e fatture  23.723 23.255 11.978 

Altri debiti finanziari (Leasing a breve) 367 165 225 

Debiti verso società di factoring 1.385 1.391 988 

Titoli di credito (Sabatini e cambiali passive) - - 310 

Scoperti di conto corrente e liquidità rimborsabile a vista 4.854 4.520 2.793 

Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 3.862 1.212 9 

Finanziamenti a medio lungo termine per i quali non risultano 
rispettati i financial covenats 

4.458 - 1.703 

Totale Debiti finanziari correnti verso banche e altri 
finanziatori  

38.649 30.543 18.006 

 

La voce debiti verso società di factoring ammonta rispettivamente al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007 ad Euro 1.385 migliaia, Euro 1.391 migliaia ed Euro 988 
migliaia e si riferisce alle anticipazioni ottenute da primarie società di factoring a 
fronte della cessione di crediti commerciali. 

La voce scoperti di conto corrente e liquidità rimborsabile a vista si riferisce 
alla linea di credito revolving concessa a Tesmec USA dalla Southwest Securities. 
L’affidamento massimo relativo a tale linea di credito risulta pari a USD 7.500 
migliaia al 31 dicembre 2009 e 2008 e USD 5.000 migliaia al 31 dicembre 2007. Il 
tasso applicato alla linea di credito al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 risulta pari al 
5,50%. Il contratto con Southwest Securities prevede infatti un tasso di interesse pari 
all’US Prime rate maggiorato di uno spread pari rispettivamente allo 0,625%, 0,625% 
e 0,50%; il tasso di interesse risultante prevede un livello minimo pari al 5,50%. 
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Gli accordi contrattuali con Southwest Securities prevedono che in relazione ai 
finanziamenti erogati dall’istituto di credito, vengano rispettati determinati financial 
covenants, quali il debt service coverage ratio e debt to net worth ratio.  

 

Nota 18. Debiti commerciali 

Il saldo pari ad Euro 21.804 migliaia al 31 dicembre 2009, Euro 27.350 
migliaia al 31 dicembre 2008 ed Euro 19.910 migliaia al 31 dicembre 2007 
rappresenta il debito per le forniture di beni e servizi. Nel prospetto seguente si riporta 
il dettaglio della voce in oggetto: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Debiti commerciali verso fornitori terzi 21.804 27.350 19.618 

Debiti commerciali verso imprese collegate - - 292 

Totale Debiti commerciali 21.804 27.350 19.910 

 

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2009 si riducono rispetto all’esercizio 
precedente principalmente per effetto della riduzione dei costi operativi a seguito del 
calo dei volumi di attività riscontrata nel corso dell’esercizio 2009 

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2008 si incrementano di Euro 7.440 
migliaia rispetto all’esercizio precedente a seguito di significativi acquisti eseguiti in 
prossimità della chiusura dell’esercizio e del ricorso a lavorazioni esterne ed alle 
prestazioni di artigiani, a cui il Gruppo ha fatto ricorso al fine di fronteggiare il picco 
di maggiori volumi di produzione raggiunti nell’esercizio 2008. 

 

Nota 19. Debiti tributari 

Il saldo pari a Euro 1.716 migliaia al 31 dicembre 2009, Euro 1.541 migliaia al 
31 dicembre 2008 ed Euro 1.680 migliaia al 31 dicembre 2007 rappresenta il debito 
per le imposte correnti sul reddito. 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Erario conto IRPEF dipendenti 345 363 329 

Debito per imposte correnti IRES 941 61 937 

Debito per imposte correnti IRAP 399 124 185 

Altre imposte correnti 7 978 229 

Ritenute d’acconto 24 15 - 

Totale Debiti tributari 1.716 1.541 1.680 
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La voce altre imposte correnti al 31 dicembre 2008 e 2007 accoglie 
prevalentemente Federal Corporate Tax relativa a Tesmec USA rispettivamente per 
Euro 884 migliaia, Euro 39 migliaia. Al 31 dicembre 2009 Tesmec USA presenta una 
perdita fiscale e pertanto nessun saldo a debito per Federal Corporate Tax. Si segnala 
che sulla perdita fiscale sono state accantonate imposte differite attive per circa Euro 
160 migliaia. 

La voce Debiti per imposte IRES e IRAP al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 
accoglie il debito netto dovuto dalla Società per il pagamento delle imposte dirette.  

 

Nota 20. Fondi per rischi e oneri 

La voce fondi per rischi ed oneri si riferisce principalmente al fondo garanzia 
prodotti, il quale include la stima degli interventi che il Gruppo Tesmec effettuerà nel 
corso dell’esercizio successivo a fronte delle vendite realizzate nell’esercizio. Il 
calcolo si basa su un’analisi tecnico-statistica storica degli interventi a garanzia 
effettuati sulle vendite negli esercizi precedenti ed include sia il costo della 
manodopera che delle parti di ricambio utilizzate. 

Di seguito si fornisce la movimentazione della voce in oggetto al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Valore al 1 gennaio 746 760 967 

Accantonamenti 198 215 - 

Utilizzi (179) (235) (207) 

Differenza cambi (17) 6 - 

Valore al 31 dicembre 748 746 760 

 

Nota 21. Altre passività correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della altre passività correnti al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro)  2009 2008 2007 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 563 533 392 

Debiti verso INAIL (18) 39 32 

Debiti verso fondi di categoria 112 113 105 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 1.307 1.443 1.467 

Depositi cauzionali passivi - - 1.026 

Debiti verso altri 432 361 569 

Ratei e risconti passivi 288 435 113 

Totale altre passività correnti 2.684 2.924 3.704 
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I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza si riferiscono principalmente 
a contributi su retribuzioni e risultano pari al 31 dicembre 2009 ad Euro 563 migliaia, 
al 31 dicembre 2008 ad Euro 533 migliaia ed al 31 dicembre 2007 ad Euro 392 
migliaia. 

I debiti verso dipendenti e collaboratori includono prevalentemente il debito 
verso i dipendenti relativi alle retribuzioni del mese di dicembre che vengono versate 
nel corso dei primi ed il debito relativo ai ratei per ferie maturate e non godute.  

La voce depositi cauzionali al 31 dicembre 2007 comprende prevalentemente 
gli anticipi pagati da parte di clienti a garanzia delle merci spedite. Alla scadenza detti 
saldi sono stati portati in compensazione del pagamento delle relative fatture di 
vendita. 

 

Nota 22. Imposte 

Imposte differite attive e passive 

Si riporta di seguito la composizione delle imposte differite al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Imposte differite attive 3.367 4.065 3.535 

Imposte differite passive 1.440 695 508 

 

La composizione delle imposte differite nette al 31 dicembre 2009, 2008 e 
2007 è riportata nel seguente prospetto per natura elencando le poste che presentano 
differenze temporanee sottostanti: 

 31 dicembre Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

(In migliaia di Euro)  Prospetto della situazione 
patrimoniale-finanziaria Patrimonio netto Conto economico 

Imposte differite attive          

          

Spese di rappresentanza 4 8 14 - - - (4) (6) (39) 

Spese di manutenzione 12 15 13 - - - (3) 2 13 

Fondo garanzia 195 203 227 - - - (8) (24) (49) 

Fondo obsolescenza 377 377 377 - - - - - (57) 

Fondo svalutazione crediti  105 107 82 - - - (2) 25 (137) 

Compensi amministratori - 14 - - - - (14) 14 - 

Differenze cambio passive 
non realizzate 43 - 32 - - - 43 (32) 32 

Effetto fiscale storni margini 
intercompany 270 405 - - - - (135) 405 - 

Effetto fiscale su storni 1.172 1.547 1.782 - - 1.778 (375) (235) 4 
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plusvalori UCC 

Storni immobilizzazioni 
immateriali 295 523 554 - (106) - (228) 75 (45) 

Effetto fiscale su rettifiche 
margini vendite (IAS 18) 
Tesmec S.p.A. 

- 64 - - - - (64) 64 (88) 

Effetto fiscale su rettifiche 
margini vendite (IAS 18) 
Tesmec USA 

- 200 - (57) 11 - (143) 189 - 

Imposte anticipate Tesmec 
USA 542 534 275 (60) 4 - 68 255 (69) 

Imposte anticipate su perdite 
fiscali pregresse Tesmec USA 163 - - - - - 163 - - 

Imposte anticipate su perdite 
fiscali pregresse Tesmec 
Service S.p.A. 

112 - - - - - 112 - - 

Altre differenze temporanee 77 68 179 - (102) - 9 (9) 38 

Totale Imposte differite 
Attive 3.367 4.065 3.535 (117) (193) 1.778 (581) 723 (397) 

Imposte differite Passive          

          

Differenze cambio attive non 
realizzate (19) - (1) - - - (19) 1 - 

Margine di vendita di comp. 
Fiscale es. successivi (343) - - - - - (343) - - 

Leasing metodo finanziario (361) (270) (94) - - - (91) (176) (87) 

Effetto fiscale FV titoli AFS - - (12) - - - - 12 18 

Differenza valore fabbricato 
USA (263) (277) (270) 9 (14) 34 5 7 9 

Differite passive Tesmec USA (369) - - - - - (369) - - 

Altre differenze temporanee (85) (148) (131) 98 - - (35) (17) 19 

          

Totale Imposte differite 
Passive (1.440) (695) (508) 107 (14) 34 (852) (173) (41) 

          

Effetto Netto a Patrimonio 
Netto    (10) (207) 1.812    

Saldo netto imposte differite 
patrimoniale 1.927 3.370 3.027       

Rappresentate nel conto 
economico come segue:          

Imposte differite attive (581) 723 (397)       

Imposte differite passive (852) (173) (41)       

Imposte differite passive, 
nette (1.433) 550 (438)       

 

Secondo la normativa fiscale italiana le perdite possono essere portate a nuovo 
nei cinque esercizi successivi ad eccezione delle perdite sofferte nei primi tre esercizi 
di vita dell’impresa che possono essere portate a nuovo illimitatamente. Le perdite 
fiscali delle imprese estere sono riportabili a nuovo in un periodo mediamente 
superiore a cinque esercizi con una parte rilevante riportabile a nuovo illimitatamente. 
Il recupero fiscale corrisponde all’aliquota del 27,5% per le imprese italiane mentre 
per le imprese estere corrisponde ad un’aliquota media di circa il 34% per le imprese 
estere. 
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Le perdite fiscali ammontano ad Euro 886 migliaia e sono utilizzabili entro i 
seguenti esercizi: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Illimitatamente 

Perdite fiscali utilizzabili negli esercizi 
successivi 

404 - - - - 482 

Imposte differite 112 - - - - 163 

 

Imposte correnti 

L’utile prima delle imposte sul reddito e l’accantonamento per le imposte sul 
reddito per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono riepilogati come 
segue: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Utile consolidato ante imposte 9.576 10.274 6.757 

Imposte correnti:    

Italia (1.578) (2.775) (2.786) 

Stati Uniti d’America 813 (909) (45) 

Resto del mondo - - - 

Imposte differite – (passive)/attive:    

Italia (1.093) 114 (409) 

Stati Uniti d’America (340) 438 (29) 

Resto del mondo - - - 

Totale  imposte sul reddito (2.198) (3.132) (3.269) 

 

La riconciliazione tra l’aliquota fiscale nominale prevista dalla legislazione 
italiana e quella effettiva risultante dal bilancio consolidato è la seguente: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Utile prima delle imposte 9.576 10.274 6.757 

Aliquota Ires in vigore per l’esercizio 27,5% 27,5% 33% 

Onere fiscale teorico (2.633) (2.826) (2.230) 

Irap (710) (757) (673) 

Differenze fiscali permanenti 332 29 (213) 

Beneficio fiscale Tesmec USA “statutory of limitations” 768   

Perdite fiscali utilizzate - 481 - 

Effetto del cambiamento dell’aliquota fiscale - - (133) 

Effetto della diversa aliquota fiscale delle società estere 45 (59) (20) 

Totale delle differenze 1.145 451 (366) 

Totale imposte a Conto Economico (2.198) (3.132) (3.269) 
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Il minor carico fiscale dell’esercizio deriva principalmente dai benefici fiscali 
rilevati in Tesmec USA a seguito del riversamento a conto economico di debiti 
tributari iscritti nel bilancio della controllata americana a partire dall’esercizio 2005 
per scadenza del periodo definito di “statute of limitations”. 

 

Commento alle principali voci del conto economico consolidato 

 

Nota 23. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 i ricavi delle vendite e 
delle prestazioni ammontano rispettivamente ad Euro 86.088 migliaia, Euro 110.177 
migliaia ed Euro 89.525 migliaia.   

Si riporta di seguito la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007:  

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Vendita di prodotti 84.480 109.721 89.347 

Prestazione di servizi 1.608 456 178 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 86.088 110.177 89.525 

 

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti, si riferiscono ai proventi derivanti 
dalla cessione di macchinari trencher ed attrezzature per tesatura. 

I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi al 31 dicembre 2009 
comprendono principalmente proventi derivanti dalla fornitura di soluzioni integrate 
per lo scavo, ammontanti ad Euro 1.047 migliaia. Tale attività è stata avviata alla fine 
dell’esercizio 2008, e si è sviluppata nel 2009 anche a seguito dell’ottenimento di una 
nuova commessa in Sud Africa referente alla realizzazione di uno scavo tra le città di 
Durban e Johannesburg per conto di una delle principali società di costruzioni 
sudafricane.  Tesmec S.p.A. ha affittato 4 trencher e tale attività di servizio, avviata 
nel mese di agosto 2009, si prevede verrà ultimata entro il mese di agosto 2010.   

La voce comprende anche servizi di assistenza post-vendita non rientranti in 
garanzia  ammontanti al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 rispettivamente ad Euro 286 
migliaia, Euro 348 migliaia, Euro 173 migliaia. 

 

Nota 24. Costi per materie prime e materiali di consumo 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 i costi per materie 
prime e materiali di consumo ammontano rispettivamente ad Euro 38.543 migliaia, 
Euro 56.630 migliaia ed Euro 49.139 migliaia. 
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La voce si compone come di seguito: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Costo per l’acquisto di materie prime e materiali di consumo 40.119 69.766 57.726 

Variazione delle rimanenze (1.576) (13.136) (8.587) 

Totale costi per materie prime e materiali di consumo 38.543 56.630 49.139 

 

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2007 il Gruppo Tesmec ha acquisito 
rami d’azienda dalla Reggiani Macchine S.p.A. e dalla MTS Officine Meccaniche 
S.p.A., dai quali il Gruppo acquistava materiali di consumo e semilavorati. A seguito 
di tali acquisizioni, che hanno comportato l’ingresso di 88 dipendenti in Tesmec, il 
Gruppo produce internamente tali componenti. Per effetto delle operazioni sopra 
citate nell’esercizio 2008 si si è assistito ad una riduzione dalla voce costi per 
acquisto di materie prime e materiali di consumo che ha generato una maggior 
efficienza della struttura produttiva, per effetto delle sinergie derivanti 
dell’integrazione dello stabilimento di Sirone, nonché di un alto livello di flessibilità 
della struttura dei costi operativi, che si sono ridotti in linea con la riduzione dei 
ricavi. 

Nota 25. Costi per servizi 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 i costi per servizi 
ammontano rispettivamente ad Euro 16.609 migliaia, Euro 22.058 migliaia ed Euro 
17.495 migliaia. 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Spese di trasporto, doganali e accessorie 1.752 2.722 2.393 

Servizio c/to lavorazioni esterne 4.318 5.484 3.856 

Servizi per consulenze legali, fiscali, tecniche ed altre 2.126 3.347 2.991 

Servizi esterni di produzione 1.237 1.900 650 

Servizi bancari 510 503 592 

Assicurazioni 664 844 695 

Spese per energia, telefoniche, gas, acqua e postali 950 1.076 690 

Spese di vitto, alloggio e trasferte 884 958 661 

Emolumenti Amministratori e Sindaci 549 605 452 

Pubblicità ed altre spese commerciali 394 855 647 

Servizi di manutenzione 387 518 362 

Provvigioni ed oneri accessori 2.119 2.553 2.837 

Altre spese generali 719 693 669 

Totale costi per servizi 16.609 22.058 17.495 
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I costi relativi a lavorazioni esterne (Euro 4.318 migliaia nell’esercizio 2009, 
Euro 5.484 migliaia nell’esercizio 2008 ed Euro 3.856 migliaia nell’esercizio 2007) 
includono la lavorazione presso fornitori esterni ed artigiani. 

I costi per consulenze (Euro 2.126 migliaia nell’esercizio 2009, Euro 3.347 
migliaia nell’esercizio 2008 ed Euro 2.991 migliaia nell’esercizio 2007) includono i 
costi sostenuti per supportare il processo di crescita e di adeguamento dei processi 
organizzativi e tecnico-produttivi realizzati dall’azienda. 

I costi per servizi esterni di produzione (Euro 1.237 migliaia nell’esercizio 
2009, Euro 1.900 migliaia nell’esercizio 2008 ed Euro 650 migliaia nell’esercizio 
2007) includono i costi sostenuti dal Gruppo in merito all’attività svolta da artigiani 
esterni che lavorano presso gli stabilimenti di Grassobbio e di Endine Gaiano e che 
seguono direttamente alcune fasi della lavorazione sui macchinari, in particolare 
relative al montaggio ed assemblaggio delle stesse. 

La voce provvigioni ed oneri accessori (Euro 2.119 migliaia nell’esercizio 
2009, Euro 2.553 migliaia nell’esercizio 2008 ed Euro 2.837 migliaia nell’esercizio 
2007) si riferisce a compensi riconosciuti ad agenti della divisione tesatura.   

  

Nota 26. Costo del lavoro 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 il costo del lavoro 
ammonta rispettivamente ad Euro 15.463 migliaia, Euro 15.868 migliaia ed Euro 
11.181 migliaia. 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Salari e stipendi  11.862   12.303     8.774  

Oneri sociali    2.826     2.933     1.988  

Trattamento di fine rapporto       731        610        410  

Altri costi del personale         44          22            9  

Totale costo del lavoro 15.463  15.868   11.181  

 

Il costo del lavoro 2009 ammonta ad Euro 15.463 migliaia evidenziando una 
riduzione rispetto all’esercizio precedente per effetto di alcune azioni intraprese dal 
Gruppo tra cui si ricorda l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e 
Straordinaria presso lo stabilimento di Sirone ed una riduzione della settimana 
lavorativa presso lo stabilimento sito ad Alvarado della controllata Tesmec USA 
passata da 5 a 4 giorni lavorativi a partire dal mese di settembre 2009 fino alla data di 
chiusura dell’esercizio.  

Il costo del lavoro 2008 è relativo ad un maggior numero di dipendenti, 
rispetto al 2007, a seguito delle aggregazioni aziendali realizzate durante l’esercizio 
2007. 
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Nota 27. Altri costi/ricavi operativi netti 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 gli altri costi e ricavi 
operativi netti ammontano rispettivamente ad Euro 2.714 migliaia, Euro 3.194 
migliaia ed Euro 2.887 migliaia.   

La voce si compone come di seguito: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro)  2009 2008 2007 

Accantonamento per rischi ed altri accantonamenti netti 20 857 1 

Affitti 2.832 2.797 2.015 

Noleggi 347 163 96 

Altri costi per godimento beni di terzi 210 343 251 

Imposte diverse 333 120 108 

Altri ricavi (637) (961) (163) 

Altro (391) (125) 579 

Totale altri costi/ ricavi operativi netti   2.714    3.194    2.887  

 

I costi per affitti (Euro 2.832 migliaia nell’esercizio 2009, Euro 2.797 migliaia 
nell’esercizio 2008 ed Euro 2.015 migliaia nell’esercizio 2007) includono costi 
sostenuti per i canoni d’affitto riconosciuti a parti correlate per l’uso d’immobili in cui 
Tesmec svolge la propria attività. A tal proposito si segnala che in data 1 aprile 2008 
Dream Immobiliare S.r.l. (proprietaria dell’Immobile di Endine Gaiano (Bergamo), ha 
concesso a Tesmec S.p.A. un’opzione di acquisto relativa allo stesso con scadenza 30 
marzo 2011. 

La voce altri ricavi (Euro 637 migliaia nell’esercizio 2009, Euro 961 migliaia 
nell’esercizio 2008 ed Euro 163 migliaia nell’esercizio 2007) include negli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 proventi realizzati attraverso la 
vendita di alcuni impianti e materiali non attinenti all’attività caratteristica 
dell’azienda.  

 

Nota 28. Ammortamenti 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 gli ammortamenti 
ammontano  rispettivamente ad Euro 3.416 migliaia, Euro 2.671 migliaia ed Euro 
1.424 migliaia.   

La voce si compone come di seguito: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro)  2009 2008 2007 

Ammortamenti attività immateriali 2.032 1.654 690 

Ammortamenti attività materiali 1.384 1.017 734 

Totale ammortamenti 3.416 2.671 1.424 
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Gli ammortamenti delle attività immateriali nel 2009 e 2008 includono, 
rispetto al 2007, una maggior quota di competenza del periodo relativa ai costi di 
sviluppo.  

 

Nota 29. Incrementi di immobilizzazioni per costi di ricerca e sviluppo 

La voce incrementi di immobilizzazioni per costi di ricerca e sviluppo per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 ammonta rispettivamente ad Euro 
2.987 migliaia, Euro 2.594 migliaia ed Euro 1.343 migliaia. 

Nel corso del periodo di riferimento, si riscontra un aumento degli 
investimenti in incrementi di immobilizzazioni per costi di ricerca e sviluppo in 
relazione al potenziamento attuato del numero di organici dell’ufficio tecnico per 
supportare un numero crescente di progetti per il lancio di nuovi modelli e di nuove 
funzionalità richieste dai mercati in cui opera l’azienda. 

L’incidenza percentuale della voce incrementi di immobilizzazioni per costi di 
ricerca e sviluppo sui ricavi del Gruppo passa pertanto dal 1,5% per l’esercizio 2007, 
al 2,4% per l’esercizio 2008, al 3,5% per l’esercizio 2009. 

 

Nota 30. Oneri finanziari 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 gli oneri finanziari 
ammontano rispettivamente ad Euro 3.132 migliaia, Euro 4.157 migliaia ed Euro 
3.311 migliaia.   

La voce si compone come di seguito: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Interessi passivi bancari 14 12 37 

Interessi passivi su factoring e sconto fatture 268 468 425 

Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine 1.024 1.162 922 

Interessi passivi su anticipazioni export 717 1.025 1.059 

Interessi passivi su strumenti derivati 145 168 203 

Altri oneri finanziari diversi 14 43 36 

Oneri finanziari su contratti di leasing 260 208 33 

Perdite su cambi realizzate 531 814 489 

Perdite su cambi non realizzate 156 187  57 

Adeguamento fair value strumenti derivati 3 28 - 

Adeguamento fair value degli strumenti finanziari 
disponibili per la vendita 

- 42 50 

Totale oneri finanziari 3.132 4.157 3.311 
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La voce oneri finanziari degli esercizi chiusi al 31.dicembre 2009, 2008 e 
2007 è principalmente composta da: 

- interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine che 
risultano in diminuzione rispetto all’esercizio precedente a seguito 
dell’effetto combinato dell’incremento dell’indebitamento del 
gruppo rispetto all’esercizio precedente e la riduzione dei tassi di 
interesse sui mercati finanziari internazionali; 

- interessi passivi su anticipazioni export che nell’esercizio 2009 
risultano in diminuzione per effetto di minori volumi fatturati e 
portati allo sconto; 

- perdite su cambi consuntivate nel corso degli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007. 

 

Nota 31. Proventi finanziari 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 i proventi finanziari 
ammontano rispettivamente ad Euro 400 migliaia, Euro 2.070 migliaia ed Euro 1.245 
migliaia.   

La voce si compone come di seguito: 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 (In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Interessi attivi bancari 45 97 47 

Interessi attivi su titoli - - 129 

Utili su cambi realizzati 16 1.195 576 

Utili su cambi non realizzati 68 511 4 

Adeguamento fair value strumenti derivati - - 212 

Adeguamento fair value degli strumenti finanziari disponibili 
per la vendita 

9 - - 

Proventi diversi 262 267 277 

Totale proventi finanziari 400 2.070 1.245 

 

La voce proventi finanziari nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 risulta 
essere composta: 

- dalla voce proventi diversi che rimane sostanzialmente in linea 
rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e 2007.  

- decremento degli utili su cambi, consuntivati nel corso 
dell’esercizio rispetto a quelli degli esercizi precedenti; 
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Nota 32. Quota degli oneri/(proventi) derivanti da valutazione delle 
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 (In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Quota oneri / (proventi) derivanti dalla valutazione delle partecipazioni 
a patrimonio netto 

(22) 11 81 

Totale oneri / (proventi) derivanti da val.ne delle partecipazioni a 
PN (22) 11 81 

 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 la voce risulta essere negativa per 
Euro 22 migliaia e rileva la quota di competenza del Gruppo delle perdite realizzate 
nel 2009 dalle collegate Condux Tesmec (Euro 24 migliaia) e Zao Sibtechmash (Euro 
6 migliaia) solo parzialmente compensate dagli utili realizzati dalla collegata Locavert 
SA (euro 8 migliaia). 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 la voce pari a Euro 11 migliaia 
rileva la quota di competenza del Gruppo degli utili realizzati nel 2008 dalla collegata 
Locavert (Euro 23 migliaia) e delle perdite realizzate dalla collegata Sibtechmash 
(Euro 12 migliaia). 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 la voce pari a Euro 81 migliaia 
rileva la quota di competenza del Gruppo degli utili realizzati nel 2008 dalla collegata 
Locavert (Euro 82 migliaia) e delle perdite realizzate dalla collegata Sibtechmash 
(Euro 1 migliaia). 

 

Nota 33. Utile per azione base e diluito 

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile 
agli azionisti ordinari della Società e per il numero medio ponderato delle azioni 
ordinarie in circolazione durante l’anno. L’utile per azione diluito non evidenzia 
differenze rispetto all’utile base per azione in quanto non sono presenti obbligazioni 
convertibili o altri strumenti finanziari con effetti diluitivi. 

Il capitale sociale di Tesmec S.p.A. è rappresentato da due diverse categorie di 
azioni ordinarie (categoria A e categoria B). Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2007 le azioni di categoria A e B hanno beneficiato di diversi diritti in sede di 
distribuzione degli utili. La quota di risultato attribuibile a ciascuna categoria di azioni 
è stata determinata sulla base dei rispettivi diritti a percepire dividendi. 

Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 e 2009 non si registrano differenze 
nei diritti spettanti ai possessori delle azioni di categoria A e B. 

Si segnala che il pagamento dei dividendi di competenza del periodo è 
sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti e pertanto non è stato 
rilevato come passività nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009. 
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Di seguito sono esposti il reddito e le informazioni sulle azioni utilizzati ai fini 
del calcolo dell’utile per azione base e diluito: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre   

 2009  2008  2007  

 Az. Cat. 
A 

Az. Cat. 
B 

Totale Az. Cat. 
A 

Az. Cat. 
B 

Totale Az. Cat.  
A 

Az. Cat. 
B 

Totale 

          

Utile netto attribuibile 
agli azionisti della 
capogruppo 

        7.368    7.134   3.509 

(in migliaia di Euro) 
         

Dividendi preferenziali 
dichiarati nel periodo 

      1.500  1.500 

Utile ripartibile in egual 
misura su tutte le 
categorie di azioni 

        7.368          7.134  1.616 393 2.009 

Risultato attribuibile alle 
diverse categorie di 
azioni 

        
4.421  

        
2.947  

      7.368  4.280 2.854 7.134 3.116 393 3.509 

          

Numero di azioni 
ordinarie all’inizio del 
periodo 5.435.040 3.623.360 9.058.400 5.435.040 3.623.360 9.058.400 8.112.000   8.112.000 

Incrementi/(Decrementi) -     -     (2.676.960) 
 

3.623.360  946.000 
Numero di azioni 
ordinarie alla fine del 
periodo 5.435.040 3.623.360 9.058.400 5.435.040 3.623.360 9.058.400 5.435.040 3.623.360 9.058.400 
Numero medio 
ponderato di azioni 
ordinarie ai fini 
dell’utile base per 
azione 5.435.040 3.623.360 9.058.400 5.435.040 3.623.360 9.058.400 6.779.829 1.650.642 8.430.471 
Utile per azione base e 
diluito (in Euro) 0,8134 0,8134 0,8134 0,7876 0,7876 0,7876 0,4595 0,2383 0,4162 

 

Altre informazioni 

Informativa di settore 

Ai fini gestionali, il Gruppo Tesmec è organizzato in unità strategiche di affari 
identificate in  base alla natura dei prodotti e servizi forniti, e presenta due settori 
operativi ai fini dell’informativa illustrati di seguito: 

(i) Tesatura: macchine e sistemi integrati per la tesatura di reti elettriche e cavi in 
fibra ottica, nonché per la tesatura di reti elettriche ferroviarie; I 
prodotti del segmento tesatura sono realizzati presso i siti produttivi 
italiani di Grassobbio (BG), Endine Gaiano (BG) e Sirone (LC); 

(ii) Trencher: macchine cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di reti e di 
tubi (pipeline) interrati o per opere di sbancamento e, in misura 
minore, di macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac). I 
prodotti del segmento trencher sono realizzati presso i siti produttivi 
di Grassobbio (BG) e Sirone (LC) in Italia, e  di Alvarado negli Stati 
Uniti d’America. 
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Nessun settore operativo è stato aggregato al fine di determinare i settori 
operativi oggetto di informativa indicati.  

  

Gli amministratori osservano separatamente i risultati conseguiti dalle unità di 
business allo scopo di prendere decisioni in merito alle risorse, all’allocazione e alla 
verifica del rendimento. Il rendimento dei settori è valutato sulla base del risultato 
operativo. La gestione finanziaria del Gruppo (inclusi costi e ricavi su finanziamenti) 
e le imposte sul reddito sono gestiti a livello di Gruppo e non sono allocati ai settori 
operativi. 

  31 dicembre  
(In migliaia di Euro )  2009 2008 2007 

 
Tesatura Trencher Non 

allocato Consolidato Tesatura Trencher Non 
allocato Consolidato Tesatura Trencher Non 

allocato Consolidato 

Attività immateriali 1.899 3.781 - 5.680 1.333 3.132 - 4.465 865 1.864 - 2.729 
Attività materiali 600 16.583 - 17.183 1.157 8.525 - 9.682 1.063 5.433 - 6.496 
Attività finanziarie - 1.207 1.160 2.367 - 194 26 220 - 175 217 392 
Altre attività non correnti - 112 3.255 3.367 - - 4.065 4.065 - - 3.535 3.535 
Totale attività non 
correnti  2.499 21.683 4.415 28.597 2.490 11.851 4.091 18.432 1.927 7.473 3.752 13.152 

 Rimanenze  10.160 31.806 - 41.966 11.785 33.768 - 45.553 10.103 20.781 - 30.884 
 Crediti commerciali  11.155 17.301 - 28.456 13.991 9.943 - 23.934 9.123 9.682 - 18.805 
 Altre attività correnti 614 3.039 4.138 7.791 579 3.978 3.821 8.378 125 1.477 3.630 5.232 
Disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti - - 1.443 1.443 - - 3.239 3.239 - - 5.304 5.304 

Totale attività correnti 21.929 52.146 5.581 79.656 26.355 47.689 7.060 81.104 19.351 31.940 8.934 60.225 
Totale attività 24.428 73.829 9.996 108.253 28.845 59.540 11.151 99.536 21.278 39.413 12.686 73.377 
             
Patrimonio netto di 
gruppo - - 20.846 20.846 - - 15.701 15.701 - - 10.905 10.905 

Patrimonio netto di 
terzi  - - 13 13 - - 3 3 - - (11) (11) 

Passività non correnti - 906 16.448 17.354 - - 17.944 17.944 - - 15.109 15.109 
Passività finanziarie 
correnti - - 38.311 38.311 - - 30.546 30.546 - - 18.185 18.185 

Debiti commerciali  8.782 13.022 - 21.804 11.804 15.546 - 27.350 9.225 10.685 - 19.910 
Altre passività correnti 2.822 6.360 743 9.925 3.504 4.488 - 7.992 4.860 4.059 360 9.279 
Totale passività 
correnti  11.604 19.382 39.054 70.040 15.308 20.034 30.546 65.888 14.085 14.744 18.545 47.374 

Totale passività  11.604 20.288 55.502 87.394 15.308 20.034 48.490 83.832 14.085 14.744 33.654 62.483 
Totale patrimonio netto 
e passività 11.604 20.288 76.361 108.253 15.308 20.034 64.194 99.536 14.085 14.744 44.548 73.377 

 

 

 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre  

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Tesatura Trencher Consolidato Tesatura Trencher Consolidato Tesatura Trencher Consolidato 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

44.484 41.604 86.088 47.506 62.671 110.177 41.606 47.919 89.525 

Costi operativi al netto degli 
ammortamenti 

(35.301) (35.041) (70.342) (38.060) (57.096) (95.156) (34.434) (44.926) (79.359) 

EBITDA (*) 9.183 6.563 15.746 9.446 5.575 15.021 7.173 2.994 10.166 

Ammortamenti (1.503) (1.913) (3.416) (1.077) (1.594) (2.671) (512) (912) (1.424) 

Risultato operativo 7.680 4.650 12.330 8.369 3.981 12.350 6.661 2.082 8.742 

Proventi/(oneri) finanziari 
netti 

  (2.574)   (2.076)   (1.985) 

Utile ante imposte   9.576   10.274   6.757 

Imposte sul reddito   (2.198)    (3.132)   (3.269) 

Utile netto dell’esercizio   7.378   7.142   3.488 

Utile di terzi   10   8   (20) 

Utile di Gruppo   7.368   7.134   3.508 
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Rapporti con parti correlate 

Nei prospetti seguenti si riporta il dettaglio dei rapporti economici e patrimoniali con 
le parti correlate. Le società indicate sono state identificate quali parti correlate perché 
collegate direttamente o indirettamente agli azionisti di riferimento: 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 31-dic-09 

(In migliaia di Euro) Ricavi Costo 
materie 

Costi per 
servizi 

Altri 
costi/ricavi 
operativi 

(oneri)/ 
proventi 

finanziari 

Crediti 
finanziari Crediti Debiti 

FI.IND. S.p.A. - - (31) - 57        2.001   -  - 
REGGIANI MACCHINE S.p.A. - - 148 (181) 42 1.641  510 14 
quota a lungo (entro 5 anni) - - - - - 1.211  - - 
NORDEF 12 - - - 8 -  - - 
LAME NAUTICA 5 - - - - -  - - 
LAME SRL CON SOCIO UNICO IN 
LIQUIDAZIONE - - (10) - - -  - - 
D.T.C.  - - - - - -  - - 
T.R. SCARL - - - - - - - - 
JAEGGLI MECCANOTESSILE S.r.l. - - 1 - 7         302  - 4 
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE 552 - (444) 5 60 -  106 40 
JAEGGLI S.p.A. - -  -  -  4  
CERESIO TOURS - - (18) - - -  - 7 
CACCIA DOMINIONI DOTT. GEOM. 
MATTEO - - (49) - - -  - 16 
CACCIA DOMINIONI CATERINA - - (22) - - -  - - 
CONDUX TESMEC 2.657 - 76 - - -  2.391 - 
CBF S.r.l. - - - (264) 5 240  - - 
SIBTECHMASH - - - - -  - 14 - 
AMBROSIO SRL - - - (11) -  - - 4 
GALLOTTI - - - - 3  - - - 
DREAM IMMOBILIARE - - - (309) -  - - - 
GRANILNORD - - (83) - -  - - - 
LOCAVERT 108  -  - -  -   - 20  - 
Totale 3.334 - (728) (762) 179 4.185 3.045 85 
                 
Totale Consolidato  86.088 (38.543) (16.609) (2.714) (2.732) 4.480 28.456 21.804 
% incidenza 3,9% 0,0% 4,4% 28,1% -6,7% 93,4% 10,7% 0,4% 

  

In particolare per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 si riportano di seguito 
i dettagli relativamente a ciascuna parte correlata: 

- FI.IND S.p.A.: la voce “Costi per servizi” è relativa alle spese connesse a 
fidejussioni che Tesmec S.p.A. ha concesso alla parte correlata per Euro 
41 migliaia, costi per polizze di assicurazione vita a favore della categoria 
“dirigenti” per Euro 10 migliaia, al netto di rimborsi per consulenze varie 
ricevute dal Gruppo per Euro 24 migliaia; la voce “Proventi Finanziari” si 
riferisce agli interessi maturati sul rapporto di conto corrente iscritto tra i 
“Crediti Finanziari” e remunerato ad un tasso variabile pari all’Euribor a 
3 mesi incrementato di uno spread pari a 2 punti percentuali;  

- Reggiani Macchine S.p.A.: la voce “Costi per Servizi” si riferisce 
principalmente ai costi relativi ad utenze per un ammontare complessivo 
di Euro 113 migliaia e la cui contropartita è iscritta tra i “Debiti 
Commerciali”; la voce “Altri Costi Operativi” riguarda principalmente il 
costo per la locazione dell’immobile di Grassobbio (Euro 436 migliaia); 
la voce “Proventi Finanziari” è relativa agli interessi maturati sul rapporto 
di conto corrente iscritto tra i “Crediti Finanziari”; 

- Nordef; la voce “Ricavi” include il rimborso di prestazioni tecniche per 
Euro 12 migliaia la cui contropartita è iscritta tra i “Crediti 
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Commerciali”; la voce “Proventi Finanziari” si riferisce ad interessi 
maturati sul rapporto di conto corrente iscritto tra i “Crediti Finanziari” e 
remunerato ad un tasso pari all’Euribor all’Euribor a 3 mesi incrementato 
di uno spread pari a 2 punti percentuali;  

- M.T.S. Officine Meccaniche: la voce “Ricavi” accoglie i proventi delle 
vendite di merce per l’ammontare di Euro 552 migliaia; la voce “Costi 
per Servizi” include principalmente i costi relativi alle utenze e servizi di 
consulenza di natura tecnica e amministrativa per un ammontare 
complessivo di Euro 305 migliaia; la voce “Proventi Finanziari” si 
riferisce agli interessi maturati sul rapporto di conto corrente iscritto tra i 
“Crediti Finanziari” e remunerato ad un tasso pari all’Euribor a 3 mesi 
incrementato di uno spread pari a 2 punti percentuali; la voce “Crediti” fa 
riferimento ai rapporti di natura commerciale che intercorrono tra le due 
Società;  

- Condux Tesmec Inc.: i “Ricavi” includono i proventi derivanti dalla 
vendita di macchinari per Tesatura, il cui credito residuo è iscritto ai 
“Crediti Commerciali”. 

- C.B.F.: la voce “Crediti finanziari” accoglie i crediti di natura finanziaria 
relativi ad anticipi di liquidità corrisposti da Tesmec S.p.A. per Euro 138 
migliaia, la cessione di un credito per l’ammontare complessivo di Euro 
103 migliaia da parte di Tesmec USA Inc.; la voce “Altri Costi 
Operativi” accoglie il costo per la locazione dell’immobile di Sirone per 
Euro 264 migliaia;  

- Dream Immobiliare: la voce “Altri Costi Operativi” accoglie il costo per 
la locazione dell’immobile di Endine per Euro 309 migliaia;   

- Locavert: i “Ricavi” includono i proventi derivanti dalla vendita di 
trencher, il cui credito residuo è iscritto ai “Crediti Commerciali”. 

Si segnala che la Società prevede che il rientro dei crediti finanziari verso le 
parti correlale (Euro 4.186 migliaia) avvenga come di seguito descritto: 

- FI.IND. S.p.A.: la controllante ha confermato, anche a seguito di accordi 
presi con i soci di minoranza di Tesmec S.p.A., che il rimborso totale del 
debito finanziario avverrà entro il 30 settembre 2010; 

- Reggiani Macchine S.p.A.: il credito finanziario vantato verso la parte 
correlata sarà oggetto di compensazione con i futuri pagamenti che 
Tesmec S.p.A. dovrà versare alla stessa con riferimento a contratti di 
sub-locazione in essere al 31 dicembre 2009 (Euro 430 migliaia annuali). 
Si prevede che il rimborso totale del credito avvenga entro la fine 
dell’esercizio 2013; 

- Jaeggli Meccanotessile S.r.l.: la Società ha siglato un accordo in data 15 
gennaio 2010 attraverso il quale otterrà il rimborso del credito 
finanziario vantata attraverso un piano di rientro caratterizzato da 12 
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pagamenti mensili dell’importo di Euro 25 migliaia ciascuno a partire 
dal mese di gennaio 2010; 

- C.B.F. S.r.l.: il credito finanziario vantato verso la parte correlata sarà 
oggetto di compensazione con i futuri pagamenti che Tesmec S.p.A. 
dovrà versare alla stessa con riferimento al contratto di locazione del 
complesso immobiliare sito in Sirone (Euro 22 migliaia mensili). 
L’intero credito sarà compensato entro 12 mesi. 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 31-dic-08 

(In migliaia di Euro) Ricavi Costo 
materie 

Costi per 
servizi 

Altri 
costi/ricavi 
operativi 

(Oneri)/ 
Proventi 

finanziari 

Crediti 
finanziari Crediti Debiti 

FI.IND. S.p.A. - - (163) - 85 1.584 74 0 
REGGIANI MACCHINE S.p.A. 1 (3) (44) (456) 71 1.144 85 25 
NORDEF 31 - - - 12 169 33 - 
LAME NAUTICA - - (10) 9   - 2 - 
D.T.C.  - - 3 -   - 5 - 
T.R. SCARL - - - (2)   - 0 - 
JAEGGLI MECCANOTESSILE 
S.r.l. - (45) - (20)   - 0 9 

M.T.S. OFFICINE MECCANICHE 1.625 (3.077) (347) 19 (13) 843 - 1.456 
JAEGGLI S.p.A. - - - -   - 4 - 
CERESIO TOURS - - (15) -  - - - 6 
CACCIA DOMINIONI DOTT. 
GEOM. MATTEO - - (48) -  - - - 12 

CBF S.r.l. - - - (316)  - - - 0 
SIBTECHMASH - - - -  - - 24 - 
AMBROSIO S.R.L. - - - (6) - - - - 
DREAM IMMOBILIARE - - - (232)  - - - - 
GRANILNORD - - (80) -  - - - - 
LOCAVERT 167  - (23)  - -  - 45  - 
Totale 1.824 (3.125) (727) (998) 155 3.740 272 1.508 
                 
Totale Consolidato  110.177 (56.630) (22.058) (3.194) (2.084) 4.050 23.934 27.350 
% incidenza 1,7% 5,5% 3,3% 31,2% (7,4%) 92,3% 1,1% 5,5% 

 

In particolare per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 si riportano di seguito 
i dettagli relativamente alle principali parti correlate: 

- FI.IND. S.p.A.: la voce “Costi per servizi” è relativa alle spese 
connesse a fidejussioni che Tesmec S.p.A. ha concesso alla parte 
correlata per Euro 54 migliaia, e costi per consulenze varie ricevute 
dal Gruppo per Euro 109 migliaia; la voce “Proventi Finanziari” si 
riferisce agli interessi maturati sul rapporto di conto corrente 
iscritto tra i “Crediti Finanziari” e remunerato ad un tasso variabile 
pari all’Euribor a 3 mesi incrementato di uno spread pari a 2 punti 
percentuali;  

- Reggiani Macchine S.p.A.: la voce “Costi per Servizi” si riferisce 
principalmente ai costi relativi ad utenze per un ammontare 
complessivo di Euro 29 migliaia e la cui contropartita è iscritta tra i 
“Debiti Commerciali”; la voce “Altri Costi Operativi” riguarda 
principalmente il costo per la locazione dell’immobile di 
Grassobbio (Euro 436 migliaia); la voce “Proventi Finanziari” è 
relativa agli interessi maturati sul rapporto di conto corrente iscritto 
tra i “Crediti Finanziari”; 
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- Nordef; la voce “Ricavi” include il rimborso di prestazioni tecniche 
per Euro 31 migliaia la cui contropartita è iscritta tra i “Crediti 
Commerciali”; la voce “Proventi Finanziari” si riferisce ad interessi 
maturati sul rapporto di conto corrrente iscritto tra i “Crediti 
Finanziari” e remunerato ad un tasso pari all’Euribor all’Euribor a 
3 mesi incrementato di uno spread pari a 2 punti percentuali;  

- M.T.S. Officine Meccaniche: la voce “Ricavi” accoglie i proventi 
delle vendite di merce per l’ammontare di Euro 1.625 migliaia; la 
voce “Costi per Materie” si riferisce principalmente al costo per 
l’acquisto di materie prime per Euro 3.004 migliaia e lavorazioni 
per Euro 59 migliaia; la voce “Costi per Servizi” includono 
principalmente i costi relativi alle utenze e servizi amministrativi 
per un ammontare complessivo di Euro 331 migliaia; la voce 
“Proventi Finanziari” si riferisce agli interessi maturati sul rapporto 
di conto corrrente iscritto tra i “Crediti Finanziari” e remunerato ad 
un tasso pari all’Euribor a 3 mesi incrementato di uno spread pari a 
2 punti percentuali; la voce “Debiti” include il debito derivante dal 
contratto di locazione finanziaria di impianti e macchinari 
contabilizzato secondo le previsioni del principio contabile 
internazionale IAS17 (Euro 1.416 migliaia) ed altri debiti di natura 
commerciale per Euro 40 migliaia;  

- C.B.F.: la voce “Altri Costi Operativi” accoglie il costo per la 
locazione dell’immobile di Sirone per Euro 316 migliaia;   

- Dream Immobiliare: la voce “Altri Costi Operativi” accoglie il 
costo per la locazione dell’immobile di Endine per Euro 232 
migliaia;   

- Locavert: i “Ricavi” includono i proventi derivanti dalla vendita di 
Trenchers, il cui credito residuo è iscritto ai “Crediti Commerciali”. 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 31-dic-07 

(In migliaia di Euro) Ricavi Costo 
materie 

Costi 
per 

servizi 

Altri 
costi/ricavi 
operativi 

(Oneri)/ 
Proventi 

finanziari 

Crediti 
finanziari Crediti Debiti 

FI.IND. S.p.A. - - (54) - 52 1.460 - 271 
REGGIANI MACCHINE S.p.A. 157 (961) (340) (65) 45 2 271 120 
NORDEF - (160) - (200) 16 164 - - 
LAME NAUTICA - - (10) 2 - - 2 - 
D.T.C.  - - - - - - 1 - 
T.R. SCARL - - (93) - - - 2 34 
JAEGGLI MECCANOTESSILE 
S.r.l. - - (5) - - - - - 

M.T.S. OFFICINE 
MECCANICHE 39 (1.860) 8 17 2 - 71 1.930 

JAEGGLI S.p.A. - - - - - - 4 - 
CERESIO TOURS - - (22) - - - - 5 
CACCIA DOMINIONI DOTT. 
GEOM. MATTEO - - (42) - - - - 13 

SIBTECHMASH - - - - - - 75 - 
CBF S.r.l. - - - - - - - - 
TESMEC FRANCE - - - - 28 450 - - 
DREAM IMMOBILIARE - - - - - - - - 
GRANILNORD - - (125) - - - - - 
LOCAVERT 145 - - (6) 9 222 110 258 
Totale 341 (2.981) (683) (252) 152 2.298 536 2.387 
         
Totale Consolidato  89.525 (49.139) (17.495) (2.887) (2.066) 2.298 18.805 19.910 
% incidenza 0,4% 6,1% 3,9% 8,7% (7,4)% 100% 2,9% 12,0% 
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In particolare per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 si riportano di seguito 
i dettagli relativamente alle principali parti correlate: 

- FI.IND. S.p.A.: la voce “Costi per servizi” è relativa alle spese connesse a 
fidejussioni che Tesmec S.p.A. ha concesso alla parte correlata, e la cui 
contropartita patrimoniale è iscritta tra i “Debiti Commerciali”; la voce 
“Proventi Finanziari” si riferisce agli interessi maturati sul rapporto di 
conto corrente iscritto tra i “Crediti Finanziari” e remunerato ad un tasso 
variabile pari all’Euribor a 3 mesi incrementato di uno spread pari a 2 
punti percentuali; 

- Reggiani Macchine S.p.A.: i “Ricavi” includono i proventi derivanti dalle 
prestazioni di lavorazioni eseguite da Tesmec S.p.A. per conto di Reggiani 
e la cui contropartita è iscritta tra i “Crediti Commerciali”; la voce “Costi 
per Materie” accoglie i costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e la 
cui contropartita è iscritta tra i “Debiti Commerciali”; la voce “Costi per 
Servizi” si riferisce principalmente ai costi relativi alle prestazioni per 
lavorazioni per Euro 509 migliaia, ai costi per energia elettrica per Euro 
238 migliaia e al riaddebito di costi del personale per Euro 390 migliaia; la 
voce “Altri Costi Operativi” si riferisce al costo sostenuto per la locazione 
dell’immobile di Grassobbio per Euro 265 migliaia, al netto dei relativi 
riaddebiti per Euro 197 migliaia;   

- Nordef: la voce “Costi per Materie” si riferisce principalmente al costo per 
l’acquisto di articoli di magazzino; la voce “Altri Costi Operativi” accoglie 
i costi sostenuti per la chiusura dei rapporti di locazione finanziaria relativi 
a macchinari concessi in leasing durante gli esercizi precedenti per Euro 
200 migliaia; la voce “Proventi Finanziari” si riferisce agli interessi 
maturati sul rapporto di conto corrente iscritto tra i “Crediti Finanziari”; 

- M.T.S. Officine Meccaniche: i “Ricavi” includono principalmente il 
rimborso delle spese di trasporto per Euro 23 migliaia, lo sconto concesso 
a fronte di pagamenti anticipati per Euro 15 migliaia la cui contropartita è 
iscritta tra i  “Crediti Commerciali”; la voce “Debiti Commerciali” include 
il debito derivante dal contratto di locazione finanziaria di impianti e 
macchinari contabilizzato secondo le previsioni del principio contabile 
internazionale IAS 17 per Euro 2.045 migliaia, e debiti per forniture per 
Euro 59 migliaia, al netto degli anticipi versati per Euro 174 migliaia; 

- Tesmec France: la voce “Proventi Finanziari” si riferisce agli interessi 
maturati sul rapporto di conto corrente iscritto tra i “Crediti Finanziari”. 
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Compensi agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore Operativo e ai 
dirigenti con responsabilità strategiche 

Anno 2009: 

Consiglio di Amministrazione           
NOME E COGNOME CARICA SOCIETA CONTROLLATE BONUS E 

ALTRI 
COMPENSI 

(in Euro) 

TOTALE 
COMPENSI  (in Euro) (in Euro) 

Ambrogio Caccia Dominioni  Presidente ed 
Amministratore Delegato 

314.000 - - 314.000 

Alfredo Brignoli Vice Presidente 76.000 - - 76.000 
Gianluca Bolelli Consigliere 30.000 - 96.720 126.720 
Michele Milani Consigliere 2.000 - - 2.000 
Caterina Caccia Dominioni Consigliere 16.000 - 7.300 23.300 
Gioacchino Attanzio Consigliere 16.000 - - 16.000 
Gianluca Vacchi Consigliere 16.000 - - 16.000 
Luca Poggi Consigliere 16.000 - - 16.000 
Ettore Batisti Consigliere (dimesso) 14.000 - - 14.000 
      
      
Collegio sindacale           
NOME E COGNOME CARICA COMPENSI CONTROLLATE BONUS E 

ALTRI 
COMPENSI 

(in Euro) 

TOTALE 
COMPENSI   (in Euro) (in Euro) 

Claudio Melegoni Presidente  15.000 - - 15.000 
Sergio Arnoldi Sindaco effettivo 10.000 - - 10.000 
Stefano Chirico Sindaco effettivo 10.000 - - 10.000 

 

I compensi erogati ai dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 
2009 sono pari ad Euro 815 migliaia, mentre quelli corrisposti agli altri membri della 
famiglia Caccia Dominioni per prestazioni di lavoro ammontano ad Euro 49 migliaia. 

Anno 2008: 

Consiglio di Amministrazione           
NOME E COGNOME CARICA SOCIETA CONTROLLATE BONUS E 

ALTRI 
COMPENSI 

(in Euro) 

TOTALE 
COMPENSI   (in Euro) (in Euro) 

Alfredo Brignoli Presidente            76.000                             -    -    76.000  
Ambrogio Caccia Dominioni Amministratore 

Delegato 
         240.000                             -    150.000  390.000  

Gianluca Bolelli Consigliere            14.000                             -    72.800    113.800  
Ettore Batisti Consigliere            14.000                             -    -    14.000  
Marco Venier Consigliere            14.000                             -    -    14.000  
Gioacchino Attanzio Consigliere            14.000                             -    -    14.000  
Gianluca Vacchi Consigliere            14.000                             -    -    14.000  
Luca Poggi Consigliere            14.000                             -    -    14.000  
      
      
Collegio sindacale           

NOME E COGNOME CARICA SOCIETA CONTROLLATE BONUS E 
ALTRI 

COMPENSI 
(in Euro) 

TOTALE 
COMPENSI   (in Euro) (in Euro) 

Claudio Melegoni Presidente             15.000                             -      -    15.000  
Sergio Arnoldi Sindaco effettivo              5.000                             -     -    5.000  
Stefano Chirico Sindaco effettivo               5.000                             -               -    5.000  
Adriano Di Lullo dimesso con 

decorrenza 8 
aprile 2008 

           15.000                             -                -    15.000  

Massimo Di Lullo dimesso con 
decorrenza 8 
aprile 2008 

15.000 - - 15.000  

 

I compensi erogati ai dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 
2008 sono pari ad Euro 655 migliaia (di cui Euro 120 migliaia comprendenti la parte 
variabile determinata come % della retribuzione annua lorda sulla base del 
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raggiungimento di determinati obiettivi di performance), mentre quelli corrisposti agli 
altri membri della famiglia Caccia Dominioni per prestazioni di lavoro ammontano ad 
Euro 48 migliaia. 

Anno 2007: 

Consiglio di Amministrazione           
NOME E COGNOME CARICA SOCIETA CONTROLLATE BONUS E 

ALTRI 
COMPENSI 

(in Euro) 

TOTALE 
COMPENSI   (in Euro) (in Euro) 

Alfredo Brignoli Presidente            65.000                             -        -    65.000  
Ambrogio Caccia Dominioni Amministratore 

Delegato 
         216.000                             -                      -    216.000  

Gianluca Bolelli Consigliere            10.400                             -    52.000    72.800  
Ettore Batisti Consigliere            10.400                             -                     -    10.400  
Marco Venier Consigliere            10.400                             -                      -    10.400  
Gioacchino Attanzio Consigliere            10.000                             -                     -    10.000  
Gianluca Vacchi Consigliere              5.000                             -                     -    5.000  
Luca Poggi Consigliere              5.200                             -                 -    5.200  
Alfredo Gianetti Presidente (dimesso)            70.000                             -            -    70.000  
Mario Lazzati Consigliere 

(dimesso) 
           14.000                             -     -    14.000  

      
      
Collegio sindacale           

NOME E COGNOME CARICA COMPENSI CONTROLLATE BONUS E 
ALTRI 

COMPENSI 
(in Euro) 

TOTALE 
COMPENSI   (in Euro) (in Euro) 

Claudio Melegoni Presidente             15.000                             -                 -    15.000  
Adriano Di Lullo Sindaco effettivo            10.000                             -                  -    10.000  
Massimo di Lullo Sindaco Effettivo 10.000 - - 10.000 

 

I compensi erogati ai dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 
2007 sono pari ad Euro 635 migliaia (di cui Euro 115 migliaia comprendenti la parte 
variabile determinata come % della retribuzione annua lorda sulla base del 
raggiungimento di determinati obiettivi di performance), mentre quelli corrisposti agli 
altri membri della famiglia Caccia Dominioni per prestazioni di lavoro ammontano ad 
Euro 50 migliaia. 

Prospetto riepilogativo dei corrispettivi alla Società di Revisione e alle 
entità appartenenti alla sua rete 

Ai sensi dell’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera 
n. 11971/1999 e successive modifiche), il seguente prospetto riporta i corrispettivi di 
competenza degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009 per i servizi di revisione e per 
quelli diversi dalla revisione resi alle società del Gruppo Tesmec da Reconta Ernst & 
Young e dalle entità appartenenti alla rete Ernst & Young.  

  Reconta Ernst & Young S.p.A. Altre entità della rete Ernst & Young 

(In Euro) Tesmec 
S.p.A. 

Società 
Controllate 

Gruppo 
Tesmec 

Tesmec 
S.p.A. 

Società 
Controllate 

Gruppo 
Tesmec 

Totale 
Gruppo 
Tesmec 

Servizi di revisione   60.000  10.000 70.000 - - - - 
Conversione IFRS anni 2007, 2008 e 
2009 55.000 35.000 90.000 - - - - 

Totale Gruppo Tesmec 115.000         45.000  160.000 -                - - - 
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Gestione dei rischi finanziari 

 Tesmec è esposta in varia misura a rischi di natura finanziaria connessi alle 
attività. In particolare, la Società è contemporaneamente esposta al rischio di mercato 
(rischio di tasso di interesse e rischio di cambio), rischio di liquidità e rischio di 
credito.  

La gestione dei rischi finanziari (principalmente rischi di tasso d’interesse) è 
svolta dalla Società sulla base di linee guida definite dal Consiglio di 
Amministrazione. L’obiettivo è garantire una struttura del passivo sempre in 
equilibrio con la composizione dell’attivo patrimoniale per mantenere un’adeguata 
solvibilità del patrimonio. 

Gli strumenti di finanziamento maggiormente utilizzati sono rappresentati da: 

- finanziamenti a medio/lungo termine con piano di ammortamento pluriennale, 
per coprire gli investimenti nell’attivo immobilizzato; 

- finanziamenti a breve termine e scoperti bancari per finanziare il capitale 
circolante. 

 
Il costo medio dell’indebitamento risulta parametrato all’andamento del tasso 

EURIBOR a 3mesi, più uno spread che dipende dallo strumento di finanziamento 
utilizzato e dal rating della Società rilasciato da dipartimenti interni agli Istituti di 
credito con i quali la Società ha contratto i relativi finanziamenti. 

Tesmec ricorre all’impiego di strumenti finanziari derivati con la finalità di 
effettuare operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse e del rischio di 
cambio. La Società non applica il Cash Flow Hedge Accounting con riferimento a tali 
posizioni, in quanto le stesse non rispetto i requisiti previsti al riguardo dai principi 
IFRS.  

Non è prevista la negoziazione di strumenti derivati con finalità speculative. 

Al 31 dicembre 2009, risultavano in essere tre posizioni relative a strumenti 
derivati di tasso (due Interest rate swap, un Cap) a copertura del rischio connesso al 
potenziale incremento del costo di servizio dei Debiti verso Banche dovuto 
all’oscillazione dei tassi di mercato. Il valore nozionale di tali posizioni risultava pari 
ad Euro 4.800 migliaia, con un controvalore negativo pari a Euro 212 migliaia. 

Al 31 dicembre 2008, risultavano in essere cinque posizioni relative a 
strumenti derivati di tasso (due Interest rate swap, due Cap e uno strumento che 
combina un Interest rate swap ed un collar) a copertura del rischio connesso al 
potenziale incremento del costo di servizio dei Debiti verso Banche dovuto 
all’oscillazione dei tassi di mercato. Il valore nozionale di tali posizioni risultava pari 
ad Euro 10.200 migliaia (al 31 dicembre 2007 Euro 11.700 migliaia) con un 
controvalore negativo per circa Euro 210 migliaia (al 31 dicembre 2007, negativo per 
circa Euro 181 migliaia). 

 Al 31 dicembre 2008, risultavano in essere, inoltre, tre posizioni relative a 
strumenti derivati, negoziati a copertura del rischio di cambio connesso alle 
operazioni di vendita verso clienti (vendite a termine di valuta estera con facoltà di 
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esercizio in qualunque momento della vita dei contratti) da regolare in dollari 
americani. Il valore nozionale di tali contratti risultava pari a USD 6.000 migliaia. Il 
loro controvalore, al 31 dicembre 2008, risultava pari a circa Euro 392 migliaia.  

 

Rischio di tasso 

La sensibilità al rischio di tasso di Tesmec S.p.A. è gestita tenendo 
opportunamente in considerazione l’esposizione complessiva: nell’ambito della 
generale politica di ottimizzazione delle risorse finanziarie, la Società ricerca un 
equilibrio ricorrendo alle forme di finanziamento meno onerose.  

Relativamente al rischio di mercato per le variazioni del tasso di interesse è 
politica della società coprire l’esposizione relativa alla quota di indebitamento di 
medio e lungo termine. Nell’attività di gestione di tale rischio, si utilizzano  strumenti 
derivati come Swap, Collar e Cap. Nel corso dell'esercizio 2008, sono state poste in 
essere  due operazioni di copertura del rischio di tasso connesso a finanziamenti a 
medio e lungo termine, per un valore nozionale complessivo pari a Euro 6.000 
migliaia. 

La parte a breve del debito verso banche, che serve a finanziare principalmente 
l’esigenza del capitale circolante, non è soggetto a copertura del rischio di tasso di 
interesse. 

Il costo dell’indebitamento bancario è parametrato al tasso Euribor/Libor di 
periodo più uno spread che dipende dalla tipologia di linea di credito utilizzata e 
comunque uguale per tipologia di linea. I margini applicati sono paragonabili ai 
migliori standard di mercato. Il rischio di tasso di interesse cui la Società è esposta è 
principalmente originato dai debiti finanziari in essere. 

Le principali fonti di esposizione della Società al rischio di tasso sono 
riconducibili ai finanziamenti in essere a breve ed a medio e lungo termine ed agli 
strumenti derivati in essere. In particolare, i potenziali impatti sul Conto Economico 
dell'esercizio 2010 (2009 per il comparativo) riconducibili al rischio di tasso sono:  

- potenziale variazione degli oneri finanziari e differenziali relativi agli 
strumenti derivati in essere dell'esercizio 2009. 

- potenziale variazione del fair value degli strumenti derivati in essere. 

Le potenziali variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti 
derivati di copertura in essere producono, invece, impatti a Patrimonio Netto. 

La Società ha effettuato una stima degli impatti potenziali sul Conto 
Economico e sul Patrimonio Netto dell’esercizio 2010 (2009 per il comparativo 
calcolati, rispettivamente, con riferimento alla situazione in essere alla chiusura degli 
esercizi 2008 e 2007) prodotti da una simulazione della variazione della struttura a 
termine dei tassi di interesse, mediante il ricorso a modelli interni di valutazione, 
basati su logiche di generale accettazione. In particolare: 
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 - per i finanziamenti, tali impatti sono stati stimati simulando una variazione 
parallela di +/-100 punti base (+/-1%) della struttura a termine dei tassi, applicata per i 
soli flussi di cassa da liquidare nell'esercizio 2009 (2008 per il comparativo). 

- per gli strumenti derivati, simulando una variazione parallela di +/-100 punti 
base (+/-1%) della struttura a termine dei tassi.  

Con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2009, uno 
spostamento parallelo della struttura a termine dei tassi di interesse pari a +100 punti 
base (+1%) produrrebbe un incremento degli oneri finanziari di competenza 
dell’esercizio 2010 pari a circa Euro 219 migliaia, compensato per circa Euro 35 
migliaia da un incremento dei differenziali incassati a fronte dei derivati in essere. 
Uno spostamento parallelo della struttura a termine dei tassi d’interesse pari a -100 
punti base (-1%) produrrebbe un decremento degli oneri finanziari pari a circa Euro 
66 migliaia, compensato per circa Euro 10 migliaia da un riduzione  dei differenziali 
incassati a fronte dei derivati in essere. 

Con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, uno 
spostamento parallelo della struttura a termine dei tassi d’interesse pari a +100 punti 
base (+1%) produrrebbe un incremento degli oneri finanziari di competenza 
dell’esercizio 2009 pari a circa Euro 206 migliaia, compensato per circa Euro 40 
migliaia da un incremento dei differenziali incassati a fronte dei derivati in essere. 
Uno spostamento parallelo della struttura a termine dei tassi d’interesse pari a -100 
punti base (-1%) produrrebbe un decremento degli oneri finanziari pari a circa Euro 
206 migliaia, compensato per circa Euro 40 migliaia da un riduzione  dei differenziali 
incassati a fronte dei derivati in essere. 

Con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2007, uno 
spostamento parallelo della struttura a termine dei tassi d’interesse pari a +100 punti 
base (+1%) produrrebbe un incremento degli oneri finanziari di competenza 
dell’esercizio 2008 pari a circa Euro 167 migliaia, compensato per circa Euro 94 
migliaia da un incremento dei differenziali incassati a fronte dei derivati in essere. 
Uno spostamento parallelo della struttura  termine dei tassi di interesse pari a -100 
punti base (-1%) produrrebbe un decremento degli oneri finanziari pari a circa Euro 
167 migliaia, compensato per circa Euro 92 migliaia da un riduzione  dei differenziali 
incassati a fronte dei derivati in essere. 
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Le analisi sopra esplicitate vengono riepilogate nella tabella sottostante:  

(In Migliaia di euro)   INTERESSI    
                
    31-dic-09   31-dic-08   31-dic-07  
 Debito 

residuo 
Impatto a 
CE 2009 

Impatto a 
CE  2009 

Debito 
residuo 

Impatto a 
CE  2008 

Impatto a 
CE  2008 

Debito 
residuo 

Impatto a 
CE  2007 

Impatto a 
CE  2007 

+ 100 bps - 100 bps + 100 bps - 100 bps e + 100 bps - 100 bps 
c d C D  g h 

Finanziamenti 
passive (50.802) (219) 66  (206) 206 (28.990) (167) 167 

Totale 
Finanziamenti (50.802) (219) 66 (44.241) (206) 206 (28.990) (167) 167 

          
 Nozionale Impatto a 

CE  2009 
Impatto a 
CE  2009 Nozionale Impatto a 

CE  2008 
Impatto a 
CE  2008 Nozionale Impatto a 

CE  2007 
Impatto a 
CE  2007 

  + 100 bps - 100 bps I + 100 bps - 100 bps  + 100 bps - 100 bps 
i k J  K J m o P 

Strumenti 
derivati a 
copertura dei 
flussi di cassa 

4.800 35 (10) 10.200 40 (40) 11.700 94 (92) 

Totale 
Strumenti 
derivati 

4.800 35 (10) 10.200 40 (40) 11.700 94 (92) 

           
TOTALE  (184) 56  (166) 166  (73) 75 

 

Con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2009, uno 
spostamento parallelo della struttura a termine dei tassi d’interesse pari a +100 punti 
base (+1%) produrrebbe un incremento del valore patrimoniale degli strumenti 
derivati di copertura in essere pari ad Euro 63 migliaia, con impatto unicamente sul 
Conto Economico dell’esercizio 2010. Uno spostamento parallelo della struttura a 
termine dei tassi di interesse pari a -100 punti base (-1%) produrrebbe un decremento 
del valore patrimoniale degli strumenti derivati in essere pari a Euro 20 migliaia, con 
impatto unicamente sul Conto Economico dell’esercizio 2010.    

Con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, uno 
spostamento parallelo della struttura a termine dei tassi d’interesse pari a +100 punti 
base (+1%) produrrebbe un incremento del valore patrimoniale degli strumenti 
derivati di copertura in essere pari a Euro 134 migliaia, con impatto unicamente sul 
Conto Economico dell’esercizio 2009. Uno spostamento parallelo della struttura a 
termine dei tassi di interesse pari a -100 punti base (-1%) produrrebbe un decremento 
del valore patrimoniale degli strumenti derivati in essere pari ad Euro 149 migliaia, 
con impatto unicamente sul Conto Economico dell’esercizio 2009.    

Con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2007, uno 
spostamento parallelo della struttura a termine dei tassi di interesse pari a +100 punti 
base (+1%) produrrebbe un incremento del valore patrimoniale degli strumenti 
derivati di copertura in essere pari a circa Euro 56 migliaia, con impatto unicamente 
sul Conto Economico dell’esercizio 2008. Uno spostamento parallelo della struttura a 
termine dei tassi di interesse pari a -100 punti base (-1%) produrrebbe un decremento 
del valore patrimoniale degli strumenti derivati in essere pari a circa Euro 10 migliaia, 
con impatto unicamente sul Conto Economico dell’esercizio 2008. 
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SENSITIVITA' VALORE EQUO DERIVATI 

31-dic-09 

(In migliaia di Euro) 

 Valore 
nozionale 

FV 
Netto 

FV 
Netto  

∆ FV 
Netto  

Impatto a 
CE  2009 

Impatto a 
PN 2009 

FV 
Netto  

∆ FV Netto Impatto a 
CE 2009 

Impatto a 
PN 2009 

a b 

  + 100 
bps 

+ 100 bps + 100 bps + 100 bps - 100 
bps 

- 100 bps - 100 bps - 100 bps 

  c d = c - b e=d-f f g h = g – b i=h-j j 

Strumenti 
derivati a 
copertura 
dei flussi di 
cassa 

 
 

4.800 

 
 

(212) 

 
 

(149) 

 
 

63 

 
 

0 

 
 

63 

 
 

(232) 

 
 

(20) 

 
 

0 

 
 

(20) 

           

Totale 4.800 (212) (149) 63 0 63 (232) (20) 0 (20) 

 

31-dic-08 

(In migliaia di Euro) 

  Valore 
nozionale  

 
a 

FV 
Netto  

 
B 

FV 
Netto  

∆ FV 
Netto 

Impatto a 
CE    

2009 

Impatto a 
PN    2009 

FV 
Netto  

∆ FV 
Netto 

Impatto a 
CE    2009 

Impatto a 
PN    2009 

 + 100 
bps 

+ 100 bps + 100 bps + 100 bps - 100 
bps 

- 100 bps - 100 bps - 100 bps 

  C d = c – b e=d-f F g h = g – b i=h-j J 

Strumenti 
derivati a 
copertura 
dei flussi di 
cassa 

        
 

10.200  

 
 

(210) 

 
 

(76) 

 
 

134 

  
 

134 

 
 

(359) 

 
 

(149) 

  
 

(149) 

           

Totale     10.200  (210) (76) 134   134 (359) (149)   (149) 

 

31-dic-07 

(In migliaia di Euro) 

  Valore 
nozionale  

a 

F V 
Netto  

 
b 

FV 
Netto  

∆ FV 
Netto 

Impatto a 
CE    

2009 

Impatto a 
PN    2009 

FV 
Netto  

∆ FV 
Netto 

Impatto a 
CE    2009 

Impatto a 
PN    2009 

 + 100 
bps 

+ 100 
bps 

+ 100 bps + 100 bps - 100 
bps 

- 100 bps - 100 bps - 100 bps 

  C d = c - b e=d-f f G h = g – b i=h-j j 

Strumenti 
derivati a 
copertura 
dei flussi di 
cassa 

       
 

 11.700  

 
 

(181)* 

 
 

(125) 

 
 

56 

  
 

56 

 
 

(191) 

 
 

(10) 

  
 

(10) 

           

Totale      11.700  (181)* (125) 56   56 (191) (10)   (10) 

* Il Fair Value Netto indicato è considerato al netto del Mark toMarket attivo 

Le ipotesi relative all'ampiezza delle variazioni dei parametri di mercato 
utilizzate per la simulazione degli shock sono state formulate sulla base di un'analisi 
dell'evoluzione storica di tali parametri con riferimento ad un orizzonte temporale di 
12 mesi. 
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Rischio di credito 

Per la Società il rischio di credito è strettamente connesso all’attività di 
commercializzazione dei prodotti sul mercato. In particolare l’entità del rischio 
dipende sia da fattori tecnico-commerciali sia dalla solvibilità dell’acquirente. 

La società ha una struttura della clientela molto frazionata trattandosi per lo 
più di consumatori finali. Peraltro da un punto di vista commerciale la Società non è 
esposta ad un elevato rischio di credito in quanto opera da anni in mercati dove 
vengono abitualmente utilizzati come metodi di pagamento il pagamento anticipato 
alla consegna o con lettera di credito da primaria banca internazionale. Per i clienti 
dislocati nell’area europea si opera prevalentemente con lo strumento del factoring. Si 
ritiene che il fondo svalutazione crediti rappresenti in modo congruo l’entità del 
rischio complessivo di credito. 

Tale struttura azzera il rischio di credito; la validità di tale impostazione è 
avallata dalla consistenza esigua rispetto all’ammontare delle vendite annuali dei 
crediti verso la clientela alla fine dell’esercizio. 

Non sono da segnalare significative concentrazioni dell'esposizione al rischio 
di credito nei confronti di singoli debitori. Tutte le posizioni relative a crediti 
commerciali, sia con riferimento alla chiusura dell'esercizio 2009, 2008 e 2007, 
risultano avere scadenza inferiore a 12 mesi. 

 

Rischio di liquidità 

Come già analizzato precedentemente la gestione dei fabbisogni finanziari e 
dei relativi rischi (principalmente rischi di tasso di interesse, rischio di liquidità e 
rischi di cambio) è svolta dalla società sulla base di linee guida definite dalla 
Direzione Generale di Gruppo ed approvate dall’Amministratore Delegato. 

L’obiettivo principale di queste linee guida è quello di garantire la presenza di 
una struttura del passivo sempre in equilibrio con la composizione dell’attivo di 
bilancio, al fine di mantenere una elevata solidità patrimoniale.  

Gli strumenti di finanziamento maggiormente utilizzati sono rappresentati da:  

• finanziamenti a medio/lungo termine con piano di ammortamento pluriennale, 
per coprire gli investimenti nell’attivo immobilizzato e per finanziare le spese relative 
ai numerosi progetti di ricerca e sviluppo in essere. 
• finanziamenti a breve termine, anticipi sull’export, cessioni di crediti 
commerciali, per finanziare il capitale circolante. 
 

I finanziamenti in essere prevedono il rispetto di alcuni covenants sia di natura 
reddituale, che patrimoniale, commentati alla voce finanziamenti a medio lungo 
termine della presente nota. 
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Di seguito, viene fornita la stratificazione delle Passività in essere, con 
riferimento agli esercizi 2009, 2008 e 2007, riferite a strumenti finanziari, per durata 
residua. 

Esercizio  al 31 dicembre 2009 
 
 (In migliaia di euro) 
          

SCADENZA 

DEBITI FINANZIARI 
DEBITI 

COMMERCIALI  
C 

STRUMENTI 
DERIVATI 

 D 

TOTALE  
e = a+b+c+d CAPITALE                  

a 
INTERESSI  

b 

Entro 12 mesi            38.649    1.057            21.804  (133) 61.377  
Tra 1 e 2 anni              4.030     528                             -    (78) 4.480  
Tra 2 e 3 anni              1.571       456                                 -    (4) 2.023  
Tra 3 e 5 anni              6.230         350                                  -                           -    6.580  
Tra 5 e 7 anni                 322         16                                 -                           -    338  
Oltre 7 anni                    -     -                                   -                       -                        -    
TOTALE            50.802  2.407              21.804  (215) 74.798  

 

Esercizio al 31 dicembre 2008 
 
 (In migliaia di euro) 
          

SCADENZA 

DEBITI FINANZIARI 
DEBITI 

COMMERCIALI                                
c 

STRUMENTI 
DERIVATI                                  

d 

TOTALE                                 
e = a+b+c+d CAPITALE                  

a 
INTERESSI             

b 

Entro 12 mesi            30.543    849                    27.350  (82) 58.660  
Tra 1 e 2 anni              3.182   599                           -    (80)     3.701  
Tra 2 e 3 anni              3.654      476                            -    (43)       4.087  
Tra 3 e 5 anni              3.002     397                             -    (19)     3.380  
Tra 5 e 7 anni           3.860           -                              -                            -      3.860  
Oltre 7 anni                    -         -                               -                              -              -    
TOTALE            44.241  2.321                   27.350  (224) 73.688  

 

Esercizio al 31 dicembre 2007 
 
 (In migliaia di euro) 
        

SCADENZA 

DEBITI FINANZIARI 
DEBITI 

COMMERCIALI  
C 

STRUMENTI 
DERIVATI d 

TOTALE  
e = a+b+c+d CAPITALE                 

a 
INTERESSI  

b 

Entro 12 mesi            18.006  470               19.910  (187) 38.199  
Tra 1 e 2 anni                   53  134             -    (1) 186  
Tra 2 e 3 anni              3.173  156              -    -    3.329  
Tra 3 e 5 anni              3.933  749  -    -    4.682  
Tra 5 e 7 anni              3.825  257  -    -    4.082  
Oltre 7 anni  -    -    -           -                        -    
TOTALE 28.990  1.766  19.910  (188) 50.478  

 

La stima degli oneri futuri attesi impliciti nei finanziamenti e dei differenziali 
futuri attesi impliciti negli strumenti derivati è stata determinata sulla base della 
struttura a termine dei tassi di interesse Euro in essere alle date di riferimento (31 
dicembre 2009, 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2007). 
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  Rischio di Cambio 
 

La valuta del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec è l’Euro. Le valute delle 
controllate estere vengono convertite in Euro al momento del consolidamento.  

Inoltre, Tesmec S.p.A. conclude e continuerà a concludere operazioni in valute 
diverse dall’Euro, principalmente in Dollari USA, ed è pertanto esposto al rischio 
derivante dalle fluttuazioni nei tassi di cambio tra le diverse divise.  

In particolare la Società è esposta alla variazione dei tassi di cambio delle 
valute in cui sono regolate le operazioni di vendita (dollari americani) verso clienti 
esteri. Tale rischio si estrinseca nell’eventualità che il controvalore in Euro dei ricavi 
diminuisca a seguito di oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio, impedendo il 
conseguimento del margine desiderato. Tale rischio è accentuato per il rilevante 
intervallo temporale che intercorre tra il momento in cui vengono fissati i prezzi di 
una spedizione ed il momento in cui i costi vengono convertiti in Euro.  

In via generale, il Gruppo non adotta politiche specifiche di copertura delle 
oscillazioni dei tassi di cambio ad eccezione di strumenti di vendita a termine e 
l’adeguamento del listino prezzi in valuta. Il Gruppo infatti persegue una strategia che 
prevede in linea generale acquisti Dollaro USA - vendita Dollaro USA, acquisti Euro 
- vendita Euro, che a giudizio del management, mitiga il rischio derivante da 
oscillazioni dei tassi di cambio (il c.d. hedging naturale). 

In alcuni casi specifici quali: i) la commercializzazione nei Paesi del middle 
east di trencher prodotti in Italia; ii) la commercializzazione negli USA delle 
macchine per la tesatura prodotte in Italia , - dove gli acquisti sono effettuati in Euro e 
le vendite in Dollaro USA – il Gruppo Tesmec adotta tipicamente strumenti di vendita 
a termine per fissare il tasso di cambio al momento dell’ordine. 

I potenziali impatti sul Conto Economico  riconducibili al rischio di cambio 
sono:  

- Rivalutazione/svalutazione delle poste attive e passive denominate in 
valuta estera. 

- Variazione del fair value degli strumenti derivati in essere a copertura di 
poste attive e passive denominate in valuta estera. 

 

La Società ha effettuato una stima degli impatti potenziali sul Conto 
Economico dell’esercizio 2009 e 2008 (2007 per il comparativo calcolati, 
rispettivamente, con riferimento alla situazione in essere alla chiusura degli esercizi 
2007 e 2008) prodotti da uno shock del mercato dei tassi di cambio, mediante il 
ricorso a modelli interni di valutazione, basati su logiche di generale accettazione.  
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ESPOSIZIONE IN VALUTA ESTERA (USD)                                                                                                 
2009 

SENSITIVITA'                                                                            
2009 

ESPOSIZIONE RELATIVA A POSTE 
PATRIMONIALI 

ATTIVO 
(USD/000) 

PASSIVO 
(USD/000) 

NETTO 
(USD/000) 

∆ CONTO 
ECONOMICO 

CAMBIO EUR/USD                 
+5%                                            

∆ CONTO 
ECONOMICO 

CAMBIO EUR/USD                 
-5%                                            

Crediti commerciali        12.993                 -           12.993  (451) 451 

Debiti commerciali                    -                 -             -    

TOTALE ESPOSIZIONE LORDA POSTE 
PATRIMONIALI        12.993                 -           12.993  (451)                                             

451  

Strumenti derivati -                - -                   -        -    

TOTALE ESPOSIZIONE NETTA POSTE 
PATRIMONIALI 12.993                -    12.993 (451) 451 

 

 
ESPOSIZIONE IN VALUTA ESTERA (USD)                                                                                                 

2008 
 

 
SENSITIVITA'                                                                            

2008 

 
 

ESPOSIZIONE RELATIVA A POSTE 
PATRIMONIALI 

 
 

ATTIVO 
(USD/000) 

 
 

PASSIVO 
(USD/000) 

 
 

NETTO 
(USD/000) 

 
∆ CONTO 

ECONOMICO 
CAMBIO EUR/USD                 

+5%                                            

 
∆ CONTO 

ECONOMICO 
CAMBIO EUR/USD                 

-5%                                            

Crediti commerciali 5.062   -    5.062  (182) 182 

Debiti commerciali -     -     -    -                                                     -                                                   

TOTALE ESPOSIZIONE LORDA POSTE 
PATRIMONIALI 5.062   -      5.062  (182)  182  

Strumenti derivati (6.000)  -    (6.000) 216 (216) 

TOTALE ESPOSIZIONE NETTA POSTE 
PATRIMONIALI (938)  - (938) 34 (34) 

 

 
ESPOSIZIONE IN VALUTA ESTERA (USD)                                                                                                 

2007 
 

 
SENSITIVITA'                                                                             

2007 

 
 

ESPOSIZIONE RELATIVA A POSTE 
PATRIMONIALI 

 
 

ATTIVO 
(USD/000) 

 
 

PASSIVO 
(USD/000) 

 
 

NETTO 
(USD/000) 

 
∆ CONTO 

ECONOMICO 
CAMBIO EUR/USD                 

+5%                                            

 
∆ CONTO 

ECONOMICO 
CAMBIO EUR/USD                 

-5%                                            

 
Crediti commerciali 

        
  6.717  

             
   -    

        
  6.717  

 
(228) 

 
228 

 
Debiti commerciali 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

                            
    -                      

 
-                                                   

TOTALE ESPOSIZIONE LORDA POSTE 
PATRIMONIALI 

 
         6.717  

 
               -    

 
         6.717  

                                               
(228)  

                                            
228  

 
Strumenti derivati 

                
-    

 
               -    

 
               -    

 
-                                                      

 
-                                                 

TOTALE ESPOSIZIONE NETTA POSTE 
PATRIMONIALI 

 
6.717 

 
               -    

 
6.717 

 
(228) 

 
228 

 

Attività e passività finanziarie 

 Tutti gli strumenti finanziari del Gruppo sono iscritti in bilancio ad un valore 
contabile che non è diverso dal valore equo. 
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Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si 
precisa che nel corso del 2008 non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o 
inusuali, così come definite nella Comunicazione stessa. 

 

Impegni e rischi 

Essi includono fidejussioni, garanzie e beni di terzi presso il Gruppo. Per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono riepilogati come segue: 

 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007 

Rischi    

 - Fidejussioni 3.494 1.801 1.477 

 - Garanzie 23.135 20.036 13.560 

Beni altrui presso il Gruppo 1.589 54 305 

Patto di riacquisto beni in leasing  49 148 

Beni presso Terzi 479 1.643 2.224 

Totale impegni e rischi 28.697 23.583 17.714 

 
 

Rischi 

Il valore iscritto riguarda le fidejussioni fornite da Tesmec SpA nel corso del 
triennio a favore di terzi prestate mediante l’intermediazione di alcuni istituti 
finanziari quali BNL, Unicredit, Banca Intesa e altri. 

Per quanto riguarda le garanzie, esse si riferiscono ai pegni prestati da Tesmec 
USA relativamente ai finanziamenti erogati durante il 2009, 2008, 2007 da Southwest 
Securities e sono rappresentate dal valore dei crediti commerciali, rimanenze finali e 
attività materiali. 

L’aumento rilevante tra il saldo del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2008 
è rappresentato fondamentalmente dall’incremento del valore delle Rimanenze Finali 
nel corso del 2008 nel bilancio della Tesmec USA. 

Sulla base delle caratteristiche specifiche dei settori di attività in cui il Gruppo 
opera, Tesmec non ha effettuato alcun accantonamento per passività potenziali tra i 
conti d’ordine. I rischi e gli oneri futuri sono ragionevolmente coperti mediante i 
fondi specificamente contabilizzati in Stato Patrimoniale. 

 

 



 136 

 

 Beni altrui presso il Gruppo 

Nel corso del triennio il gruppo ha stipulato una serie di contratti di leasing 
operativo aventi ad oggetto presse, gru, torri e attrezzature industriali simili.  

Le variazioni intervenute nel corso degli anni sono motivate dai riscatti 
esercitati da Tesmec nei confronti dei locatori. I contratti sono stipulati con 
Teleleasing S.p.A., Centroleasing S.p.A., MPS Commerciale, BNP Paribaslease, e 
alcuni altri. 

Patti di riacquisto beni in leasing 

Gli importi rilevati al 31 dicembre 2007 per Euro 148 migliaia ed al 31 
dicembre 2008 per Euro 49 migliaia si riferiscono all’impegno di Tesmec S.p.A. a 
subentrare in un contratto di leasing stipulato tra un utilizzatore terzo e Focus Leasing 
it S.p.A. (concedente). Al 31 dicembre 2009 il saldo è nullo poiché il contratto di 
leasing sottostante è terminato (nel giugno 2009). 

Beni presso Terzi 

La voce iscritta si riferisce a semilavorati presenti presso terzi in conto 
lavorazione. Al 31 dicembre 2007 nel saldo complessivo, si rilevano anche prodotti 
finiti per Euro 1.771 migliaia che fisicamente si trovano presso terzi in conto visione. 

  

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

 
I seguenti fatti significativi sono avvenuti dopo la chiusura esercizio: 

- avvio da parte del Consiglio di Amministrazione di tutte le attività 
propedeutiche e necessarie per il completamento della procedura di 
quotazione in Borsa della Società nel corso del 2010;  

- nel mese di Gennaio è stato deliberato e sottoscritto un aumento di 
capitale della partecipata Tesmec USA per un controvalore di USD 
14,1 milioni. Tale aumento è stato sottoscritto per il 37% da 
Simest S.p.A. e per la parte restante da Tesmec in attuazione di un 
accordo perfezionato nel 2009 con Simest S.p.A.. Al termine 
dell’operazione, Simest S.p.A. detiene azioni pari al 25% del 
capitale della partecipata Tesmec USA. E’ già stato deliberato con 
un principale Istituto di credito un finanziamento a medio termine 
per bilanciare la struttura patrimoniale che verrà erogato nei 
prossimi mesi; 

- conclusione della procedura di riorganizzazione del polo 
meccanico di Sirone, con l’attuazione degli accordi raggiunti nel 
2009 con le Controparti Sociali che si sono sostanziate in un 
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accordo per una Cassa Integrazione Straordinaria che ha riguardato 
13 dipendenti. 
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Nota 34 
 
Adozione dei principi IAS/IFRS – note e prospetti di riconciliazione previsti dai 
paragrafi 39 e 40 del principio IFRS1 “Prima adozione degli International 
Financial Reporting Standard” 

 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2009 è il primo bilancio 
completo redatto secondo i principi contabili internazionali (“Principi IAS/IFRS”) 
emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati in sede 
comunitaria, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 
emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002. 

Nella predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 in accordo 
con i  Principi IAS/IFRS si è ritenuto opportuno presentare a fini comparativi i dati al 
31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007. La data di transizione ai Principi IAS/IFRS 
è quindi il 1° gennaio 2007. 

Al fine di illustrare gli effetti della transizione agli IAS/IFRS sul bilancio 
consolidato del Gruppo Tesmec, nel presente documento vengono fornite le 
riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39  e n. 40 del principio IFRS 1: “Prima 
adozione degli International Financial Reporting Standard”. A tale scopo sono stati 
redatti: 

− le note riguardanti le regole di prima applicazione dei principi; 

− i prospetti di riconciliazione fra il patrimonio netto secondo i precedenti 
principi contabili e quello rilevato in conformità agli IAS/IFRS alla data del 1 
gennaio 2007 e per ciascuno degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e al 31 
dicembre 2008; 

− i prospetti di riconciliazione dei risultati economici riportati nei bilanci redatti 
secondo i precedenti principi contabili (esercizi 2007 e 2008) con quelli 
derivanti dall’applicazione degli IAS/IFRS per il medesimo esercizio; 

− le note ai prospetti di riconciliazione; 

− la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata e il conto economico 
consolidato, IAS/IFRS al 1° gennaio 2007, al 31 dicembre 2008 ed il conto 
economico consolidato IAS/IFRS per l’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.  
 

Gli effetti della transizione agli IAS/IFRS sono riflessi, come richiesto dal 
principio IFRS 1, sul patrimonio netto iniziale alla data di transizione (1 gennaio 
2007).  
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Note riguardanti le regole di prima applicazione 

Lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007, il conto economico degli 
esercizi 2007 e 2008 e gli stati patrimoniali al 31 dicembre 2007 e 2008 sono stati 
predisposti nel rispetto dell’intera gerarchia dei  pronunciamenti emessi dallo IASB, 
compresi gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial 
Reporting Standards (IFRS) e alle Interpretazioni emesse dall’International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing 
Interpretations Committee (SIC). 

Nel passaggio agli IAS/IFRS sono state mantenute le stime precedentemente 
formulate secondo i principi contabili italiani, salvo che l’adozione dei principi 
contabili IAS/IFRS non abbia richiesto la formulazione di stime secondo metodologie 
differenti.  

− valutazione delle attività materiali al fair value o, in alternativa, al costo 
rivalutato come valore sostitutivo del costo: la Società  ha scelto di 
utilizzare il costo rivalutato relativamente alla voce terreni e fabbricati, 
mentre ha scelto di non utilizzare tale opzione per le altre categorie 
incluse nelle attività materiali;  

Esenzioni facoltative previste dall’IFRS 1 fruite dalla Società 

− aggregazioni di imprese: la Società ha scelto di non applicare 
retroattivamente l’IFRS 3 alle aggregazioni aziendali avvenute prima 
della data di passaggio agli IFRS; 

− differenze cumulative di conversione: la Società ha scelto di utilizzare 
l’esenzione prevista per le differenze cumulative di conversione presenti 
nel patrimonio netto consolidato alla data di passaggio agli IFRS che 
emergono dalla conversione dei bilanci delle controllate espressi in 
valuta estera; 

− benefici ai dipendenti: il fondo TFR è stato determinato alla data di 
transizione in base ai calcoli attuariali; la Società ha deciso di 
contabilizzare tutti gli utili e le perdite attuariali al 1° gennaio 2007. 

 

 
Trattamenti contabili prescelti nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli IFRS: 

− valutazione delle attività materiali e immateriali: successivamente 
all’iscrizione iniziale, lo IAS 16 e lo IAS 38 prevedono che tali attività 
possano essere valutate al costo o al fair value. La Società ha scelto di 
adottare il metodo del costo;  

− rimanenze: secondo lo IAS 2, il costo delle rimanenze deve essere 
determinato adottando il metodo FIFO o il metodo del costo medio 
ponderato. La Società ha scelto di utilizzare il metodo del costo medio 
ponderato;  

− valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni in joint-
venture: secondo lo IAS 31, è consentito contabilizzare tali 
partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto ovvero, in 
alternativa, secondo il metodo dell’integrazione proporzionale. La 
Società ha scelto di adottare il metodo del patrimonio netto;  
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Riconciliazione tra Patrimonio Netto e Risultato economico da bilancio 
redatto secondo i principi italiani e Patrimonio Netto – Risultato economico da 
bilancio IAS/ IFRS. 

 
Le differenze emergenti dall’applicazione degli IAS/IFRS rispetto ai principi 

italiani sulla situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 e sui bilanci 
consolidati al 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2008 di Tesmec S.p.A., sono riportate 
nel prospetto di riconciliazione che segue. 

 

Le singole voci sono riportate in tabella al lordo delle imposte mentre i relativi 
effetti fiscali sono esposti cumulativamente in due voci di rettifica separate (imposte 
differite ed imposte anticipate). 
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( in migliaia di Euro) Note Patrimonio netto Risultato netto Patrimonio netto Risultato netto Patrimonio netto 
    1° gennaio 2007 2007 31-dic-07 2008 31-dic-08 
Secondo i precedenti principi             
Contabili   11.534 2.806 15.514 6.648 20.107 
IAS 38             
Storno immobilizzazioni immateriali  A ( 1.662) ( 106) ( 1.768) ( 237) ( 1.664) 
IAS 2            
Valutazione al valore netto di realizzo sulle rimanenze B ( 900)  350  ( 550)  25  ( 525) 
IAS 18            
Riconoscimento dei ricavi C ( 236)  236  - ( 931) ( 974) 
IAS 19            
Benefici ai dipendenti D  455   20   475   43   518  
IAS 32-39            
Adeguamento al fair value derivati E ( 393)  212  ( 182)  151  ( 30) 
IAS 32-39            
Adeguamento al fair value titoli a.f.s.   92  ( 50)  42  ( 42) - 
IAS 37            
Passività potenziali/Fondo garanzia F ( 710)  350  ( 360)  72  ( 288) 
IAS 16            
Rilevazione terreni e fabbricati al deemed cost G  928  ( 27)  803  ( 27)  823  
IAS 37            
Passività potenziali  ( 214)  185  ( 29) ( 499) ( 528) 
IAS 37            
Altre variazioni/Fondo svalutazione crediti  ( 76)  82  ( 68)  42  ( 104) 
IAS 1            
Eliminazione plusvalenze Business Combination Under Common Control H -  272  ( 5.395)  680  ( 4.715) 
IAS 1            
Rettifica fair value altre operazioni Under Common Control I - ( 283) ( 280)  70  ( 210) 
IAS 12            
Imposte differite sulle rettifiche L ( 490)  41  ( 394)  146  ( 426) 
per adeguamento ai principi contabili internazionali            
IAS 12            
Imposte anticipate sulle rettifiche M  1.528  ( 460)  2.684   98   2.853  
per adeguamento ai principi contabili internazionali            
IAS 12            
Adeguamento imposte anticipate  - - -  835   835  
IAS 12            
Effetto Cambio aliquota imposte su rettifiche IFRS  - ( 134) - - - 
IAS 17            
Riconoscimento leasing finanziario   ( 105) ( 6)  402   68   32  
Secondo gli IFRS    9.751   3.488   10.894   7.142   15.704  
Variazione   ( 1.783)  682  ( 4.620)  494  ( 4.403) 
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Note esplicative - rettifiche 
 

(Nota A) IAS 38 Immobilizzazioni Immateriali 

Talune voci precedentemente iscritte nelle immobilizzazioni immateriali, non 
presentano i requisiti per la capitalizzazione prescritti dai principi IAS / IFRS ed in 
particolare dallo IAS 38 – Attività immateriali. Le rettifiche hanno principalmente 
riguardato: 

- migliorie su beni di terzi non separabili capitalizzate secondo i principi 
contabili italiani; 

- costi di ricerca, sviluppo e pubblicità straordinari sostenuti da alcune società 
del Gruppo e iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, come consentito dai 
principi contabili italiani; 

- costi di quotazione sospesi legati al progetto di quotazione interrotto nel corso 
dell’esercizio 2008, ed iscritti nel 2007 e 2008 tra i costi sospesi ai fini dei 
principi contabili italiani. E’ stata mantenuta in bilancio la sola parte 
considerata recuperabile e legata all’attuale progetto di quotazione. 
 

Tali attività immateriali non sono dotate dei criteri di riconoscibilità stabiliti 
dallo IAS 38 e sono state pertanto stornate dall’attivo della situazione patrimoniale-
finanziaria consolidata ai fini IAS/IFRS. Tale differente trattamento contabile ha 
comportato i seguenti effetti:  

(In migliaia di Euro) 
Patrimonio 

netto 
01/01/2007 

Risultato 
economico 

2007 

Patrimonio 
netto 

31/12/2007 

Risultato 
economico 

2008 

Patrimonio 
netto 

31/12/2008 
Storno costi di impianto e 
ampliamento ( 3)  -  ( 3)  -   -  

Storno costi di ricerca 
sviluppo e pubblicità ( 339)  257  ( 82) ( 77) ( 159) 

Storno Migliorie su beni di 
terzi ( 1.167)  122  ( 1.045) ( 212) ( 919) 

Storno costi di quotazione ( 153) ( 485) ( 638)  52  ( 586) 
Totale effetto storno 
immateriali ( 1.662) ( 106) ( 1.768) ( 237) ( 1.664) 

 
 

(Nota B) IAS 2 Rimanenze 

Al fine di riflettere l’effettivo valore di realizzo in base a quanto disposto dallo 
IAS 2, il Gruppo ha deciso di svalutare le rimanenze iscritte in bilancio per un valore 
complessivo pari a Euro 900 migliaia. A seguito di iscrizione di specifiche 
svalutazioni sul magazzino effettuate dalla Società sui bilanci consolidati italiani al 31 
dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, l’effetto della rettifica iniziale viene 
completamente riassorbito sul Bilancio IFRS al 31 dicembre 2008 generando effetti 
positivi sui conti economici 2007 e 2008 rispettivamente per Euro 350 migliaia e per 
Euro 25 migliaia.  
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(Nota C) IAS 18 Ricavi  

Come previsto dallo IAS 18 il corretto riconoscimento dei ricavi avviene sulla 
base dei seguenti requisiti: 

- l’entità smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate 
con la proprietà, nonché l’effettivo controllo sulla stessa; 

- l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato; 
- è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti 

dall’entità; 
- i costi sostenuti o da sostenere possono essere attendibilmente valutati;  
- l’entità ha trasferito i benefici e i rischi significativi connessi alla proprietà dei 

beni 
 

Il trattamento contabile del riconoscimento dei ricavi seguito dal Gruppo ai 
fini della redazione del bilancio secondo i principi contabili italiani considerava 
prevalente l’aspetto formale dell’operazione in particolare considerando che le vendite 
effettuate in prossimità della chiusura d’esercizio fossero riconosciute sulla base dei 
rispetto delle condizioni di resa. 

I requisiti richiesti dai principi contabili internazionali, in particolare l’aspetto 
sostanziale relativo al completo trasferimento dei rischi e dei benefici ha determinato 
da parte della Società un’analisi approfondita di tutte le condizioni contrattuali 
previste con i clienti e di tutti gli aspetti sostanziali inerenti al trasferimento di tutti i 
rischi e i benefici. A seguito di tale analisi la Società ha determinato l’eliminazione di 
ricavi contabilizzati e non rispondenti ai requisiti previsti da IAS 18 con conseguente 
rettifica dei crediti iscritti in bilancio e conseguente inclusione dei beni al costo di 
produzione fra le rimanenze di magazzino. A seguito di tali rettifiche esponiamo nella 
tabella che segue l’effetto complessivo sui bilanci consolidati al 31 dicembre 2007 e 
2008.  

(In migliaia di Euro) 
Patrimonio 

netto 
01/01/2007 

Risultato 
esercizio 

2007 

Patrimonio 
netto 

31/12/2007 

Risultato 
esercizio 

2008 

Patrimonio 
netto 

31/12/2008 
Crediti /Ricavi ( 1.135)  1.135   -  ( 2.599) ( 2.732) 
Magazzino  899  ( 899)  -   1.668   1.758  
Effetto netto ( 236)  236   -  ( 931) ( 974) 

 

 

(Nota D) IAS 19 Benefici per i dipendenti 

I principi italiani richiedono di rilevare la passività per il Trattamento di Fine 
Rapporto (TFR) sulla base del debito nominale maturato secondo le disposizioni 
civilistiche vigenti alla data di chiusura del bilancio; secondo gli IAS/IFRS l’istituto 
del TFR rientra nella tipologia dei piani a benefici definiti soggetti a valutazioni di 
natura attuariale (mortalità, variazioni retributive prevedibili, ecc.) al fine di esprimere 
il valore attuale del beneficio, erogabile al termine del rapporto di lavoro, che i 
dipendenti hanno maturato alla data di bilancio. 
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Ai fini IAS/IFRS tutti gli utili e perdite attuariali sono stati rilevati alla data di 
transizione agli IAS/IFRS. L’applicazione di tale differente trattamento contabile ha 
comportato gli effetti riportati nella precedente riconciliazione. 

 

(Nota E) IAS 39 Valutazione dei derivati 

Per minimizzare i rischi di oscillazione dei tassi di interesse e di cambio sono 
stati stipulati contratti derivati avvalendosi degli strumenti offerti dal mercato. 

In particolare, al fine di ridurre il rischio legato alla variazione dei tassi di 
interesse sui finanziamenti in essere, sono stati sottoscritti dalla capogruppo contratti 
di “interest rate swap” su contratti di finanziamento. 

Ai fini IAS /IFRS, al fine di verificare se tali strumenti posseggono i requisiti 
per essere definiti di copertura, la società ha effettuato per ciascuna delle date di 
chiusura, il test di efficacia e a seguito dei risultati negativi ha contabilizzato tali 
strumenti finanziari al fair value imputandone la variazione direttamente a conto 
economico. Si rileva infatti che le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse 
dal Gruppo Tesmec non possono essere considerate di hedging in quanto le loro 
caratteristiche non ne rispettano i requisiti previsti dallo IAS 39. Di conseguenza, tutti 
gli strumenti finanziari derivati sono stati iscritti in bilancio sulla base del relativo 
valore equo, senza eventuali scritture integrative relative all’hedge accounting. 

L’effetto sul patrimonio netto dell’adeguamento al fair value dei contratti in 
essere per ciascuno dei tre esercizi chiusi al 31 dicembre 2006, 2007 e 2008 è stato 
negativo rispettivamente per Euro 393 migliaia,  Euro 182 migliaia euro  ed Euro 30 
migliaia. Gli effetti sono riportati nella precedente riconciliazione, inclusi quelli a 
conto economico. 

 

(Nota F) IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali 

Al 1° gennaio 2007, si è proceduto ad accantonare fondi in base a quanto 
disposto dallo IAS 37 per un valore complessivo pari a Euro 710 migliaia al lordo del 
relativo effetto fiscale principalmente legati all’accantonamento al fondo garanzia,. A 
seguito d’iscrizione di specifici accantonamenti effettuati dalla Società sui bilanci 
consolidati italiani al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, l’effetto della rettifica 
iniziale viene completamente riassorbito sul Bilancio IFRS al 31 dicembre 2008 
generando impatti positivi sui conti economici 2007 e 2008 rispettivamente per Euro 
350 migliaia e per Euro 72 migliaia.  

 

(Nota G) IAS 16 Immobili, impianti e macchinari: valutazione secondo il 

principio del deemed cost. 

I Terreni e fabbricati sono stati valutati alla data di transizione al fair value 
come sostituto del costo (deemed cost), in accordo con le esenzioni facoltative 
previste dall’IFRS 1. Il Gruppo ha incaricato Integra Realty Resources, una società di 
valutazione immobiliare indipendente, al fine di determinare il costo rivalutato di tali 
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attività al 1° gennaio 2007, data di prima adozione degli International Financial 
Reporting Standards. I plusvalori derivanti dalla determinazione del costo rivalutato 
rispetto al valore di carico, sono iscritti in un’apposita riserva di patrimonio netto. 

 

(Nota I) IAS 1 Eliminazione plusvalenze relative ad operazione realizzate tra 

società  “Under common control” 

I principi contabili internazionali non prescrivono il trattamento contabile della 
aggregazioni aziendali realizzate tra società “under common control”, che sono 
esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3.  

Peraltro la prassi e le interpretazioni prevalenti prevedono che queste 
operazioni siano rilevate in continuità di valori con l’eliminazione delle eventuali 
plusvalenze emergenti in diminuzione del patrimonio netto. In particolare 
l’applicazione del principio della continuità dei valori dà luogo alla rilevazione nello 
stato patrimoniale di valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese o i rami 
aziendali oggetto di aggregazione fossero state unite da sempre. Le attività nette 
dell’entità acquisita e dell’entità acquirente devono essere pertanto rilevate ai valori di 
libro che avevano nelle rispettive contabilità prima dell’operazione. A seguito delle 
operazioni straordinarie realizzate nel corso dell’esercizio 2007, il Gruppo ha dunque 
provveduto a eliminare le maggiori attività contabilizzate a seguito dell’acquisizione 
di due rami aziendali, utilizzando come contropartita il Patrimonio Netto.  

Nel seguito il dettaglio delle operazioni definibili come “business combination 
of entities under common control”: 

- in data 1° giugno 2007 è stata perfezionata l’operazione di acquisizione, da 
parte di Tesmec S.p.A., del ramo d’azienda relativo all’assemblaggio, alla 
lavorazione ed alla manutenzione dei macchinari robotizzati, dalla  Reggiani 
Macchine S.p.A, società controllata al 77% del Gruppo Fi.Ind. S.p.A., facente 
capo allo stesso azionista di riferimento del Gruppo Tesmec. Il corrispettivo 
per la cessione ammonta ad Euro 2.044 migliaia, ed è stato saldato tramite il 
pagamento a Reggiani Macchine S.p.A per Euro 1.130 migliaia, e la 
compensazione di un debito della Reggiani Macchine S.p.A. nei confronti di 
Tesmec S.p.A. per Euro 914 migliaia. Il valore contabile delle attività nette 
trasferite alla data del 1 giugno 2007 risulta negativo per Euro 66 migliaia. 

- in data 31 dicembre 2007 è stata perfezionata l’operazione di acquisizione, da 
parte di Tesmec S.p.A., del ramo d’azienda relativo alla produzione di 
macchinari tessili ed alle lavorazioni meccaniche di precisione per conto terzi, 
dalla MTS Officine Meccaniche di Precisione S.p.A, uno dei principali 
fornitori del Gruppo Tesmec, e facente capo allo stesso azionista di 
riferimento del Gruppo Tesmec. Il corrispettivo versato ammonta ad Euro 431 
migliaia. Il valore contabile delle attività nette trasferite alla data del 31 
dicembre 2007 risulta negativo per Euro 3.058 migliaia. 

Gli effetti sul menzionato differente trattamento contabile per le operazioni 
descritte sono di seguito dettagliati: 
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(In migliaia di Euro) 

Risultato 
economico 

2007 

Patrimonio 
netto 

31/12/2007 

Risultato 
economico 

2008 

Patrimonio 
netto 

31/12/2008 

Ramo d'Azienda MTS     
Storno Avviamento  ( 500)  100  ( 400) 
Storno Know how  ( 500)  100  ( 400) 
Storno Brevetti  40  ( 160)  40  ( 120) 
Storno Plusvalore Immobilizzazioni 
Materiali  ( 408)  43  ( 365) 

Storno Plusvalore Macchinari in Leasing  ( 2.083)  105  ( 1.978) 
Ramo d'Azienda Reggiani     
Storno Avviamento  40  ( 160)  40  ( 120) 
Storno Plusvalore Immobilizzazioni 
Materiali  192  ( 1.584)  252  ( 1.332) 

Effetto Complessivo “business 
combination of entities under common 
control” 

 272  ( 5.395)  680  ( 4.715) 

 

(Nota L) IAS 12 Imposte   
 

Le rettifiche evidenziate in tabella con riferimento alle imposte 
differite/anticipate sono relative al riconoscimento degli effetti sulle rettifiche 
conseguenti alla conversione agli IAS/IFRS. Segnaliamo che le imposte 
anticipate/differite iscritte nel bilancio consolidato al 1° gennaio 2007  sono state 
calcolate applicando le aliquote al 33% per l’IRES e al 4,25% per l’IRAP.  

Le aliquote applicate al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008 risultano 
invece essere quelle derivanti dalla nuova normativa fiscale emergente dalla Legge 
Finanziaria 2008 che ha ri-determinato l’aliquota IRES al 27,5% e l’aliquota IRAP al 
3,9%. Gli effetti del cambiamento d’aliquota sono stati contabilizzati a conto 
economico sulla linea delle imposte a meno che non si riferiscano a rettifiche IAS con 
diretta rilevazione a Patrimonio Netto, in accordo con le previsioni dello IAS 12.  
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata IAS/IFRS al 1° gennaio 
2007 e al 31 dicembre 2008, conto economico al 31 dicembre 2008 

 
Ad integrazione dei prospetti di riconciliazione del patrimonio netto e 

dell’utile d’esercizio, corredati dei commenti alle rettifiche apportate ai saldi 
predisposti secondo i principi contabili italiani, vengono allegati i prospetti degli stati  
patrimoniali al 1° gennaio 2007 e al dicembre 2008, e del conto economico 2008 che 
evidenziano, per ogni voce in singole colonne: 

− i valori secondo i principi contabili italiani riclassificati secondo gli schemi 
IAS/IFRS; 

− i valori delle riclassifiche effettuate in conseguenza dei differenti trattamenti 
contabili previsti dagli IAS/IFRS con l’indicazione della relativa nota 
esplicativa; 

− i valori delle rettifiche operate a seguito dell’applicazione degli IAS/IFRS 
rispetto ai principi contabili italiani con l’indicazione della relativa nota 
esplicativa; 

− i valori finali secondo gli IAS/IFRS.  
 

Per il commento delle rettifiche riportate all’interno degli schemi di stato 
patrimoniale e conto economico si rimanda alle corrispondenti note esplicative 
riportate nel paragrafo “Riconciliazione tra Patrimonio Netto e Risultato economico 
da bilancio redatto secondo i principi italiani e Patrimonio Netto – Risultato 
economico da bilancio IAS/ IFRS” della presente relazione. 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 1° gennaio 2007 
 

Stato Patrimoniale (In migliaia di Euro) 
Precedenti 

Principi 

Variazioni Valori 
secondo 

IFRS Riclassifiche  Rettifiche 

ATTIVITA' NON CORRENTI          
Immobilizzazioni immateriali 3.578 (236) (1.662) 1.680 
Immobilizzazioni materiali 4.012 - 761 4.773 
Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del 
patrimonio netto 361 - - 361 
Altre partecipazioni 17 - - 17 
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti  201 - - 201 
Crediti per imposte anticipate 724 - 1.553 2.277 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  8.893 (236) 652 9.309 
ATTIVITA' CORRENTI         
 Rimanenze  24.472 - (1) 24.471 
 Crediti commerciali  19.825 - (1.369) 18.456 
 Crediti tributari 506 (301) - 205 
Titoli AFS 131 - 92 223 
 Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 809 - - 809 
 Altre attività correnti 875 328 - 1.203 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  5.493 - - 5.493 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  52.111 27 (1.278) 50.860 
TOTALE ATTIVITA’  61.004 (209) (626) 60.169 
PATRIMONIO NETTO          
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO          
 Capitale sociale  8.112 - - 8.112 
 Riserve  2.104 - (1.783) 321 
 Utile netto di  Gruppo  1.318 - - 1.318 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  11.534 - (1.783) 9.751 
PATRIMONIO NETTO DI TERZI          
 Capitale e riserve di terzi  - - - - 
 Utile netto di pertinenza di terzi  - - - - 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI  - - - - 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO  11.534 - (1.783) 9.751 
PASSIVITA' NON CORRENTI         
Debiti verso banche e altri finanziatori                        -                           -                      -                   -    
Quota non corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 4.410 (209) - 4.201 
Strumenti finanziari derivati 0 - 379 379 
Passività per benefici ai dipendenti 2.476 - (455) 2.021 
Imposte differite passive 155 - 454 609 
Fondi rischi ed oneri 228 - (21) 207 
Altri debiti e passività non correnti  -  -  -  -  
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  7.269 (209) 357 7.417 
PASSIVITA' CORRENTI          
Debiti verso banche e altri finanziatori 23.869 - - 23.869 
Strumenti finanziari derivati - - 14 14 
Debiti commerciali  15.087 - - 15.087 
Acconti da clienti 395 - 76 471 
Debiti tributari 1.191 - - 1.191 
Fondi per rischi ed oneri 49 - 710 759 
Altri debiti e passività correnti  1.610 - - 1.610 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  42.201 - 800 43.001 
TOTALE PASSIVITA'  49.470 (209) 1.157 50.418 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 61.004 (209) (626) 60.169 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2008 
 

(In migliaia di Euro)  Precedenti 
Principi 

Variazioni Valori 
secondo 

IFRS 
Riclassifiche  Rettifiche 

ATTIVITA' NON CORRENTI          
Immobilizzazioni immateriali 8.370 (991) (2.914) 4.465 
Immobilizzazioni materiali 12.949                     -  (3.267) 9.682 
Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del 
patrimonio netto 243                       -  (51) 192 
Altre partecipazioni 2 -                 -  2 
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti  26                       -                        -  26 
Crediti per imposte anticipate 672 -  3.393 4.065 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  22.262 (991) (2.839) 18.432 
ATTIVITA' CORRENTI        
 Rimanenze  44.320 - 1.233 45.553 
 Crediti commerciali  26.268 925 (3.259) 23.934 
 Crediti tributari 1.885 (1.875) - 10 
Titoli AFS 105 - - 105 
 Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 4.096 - (72) 4.024 
 Altre attività correnti 1.513 2.726 - 4.239 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  3.239 - - 3.239 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  81.426 1.776 (2.098) 81.104 
TOTALE ATTIVITA’  103.688 785 (4.937) 99.536 
PATRIMONIO NETTO         
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO         
 Capitale sociale  9.058 - - 9.058 
 Riserve  4.406 - (4.897) (491) 
 Utile netto di  Gruppo  6.640 - 494 7.134 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  20.104 - (4.403) 15.701 
PATRIMONIO NETTO DI TERZI         
 Capitale e riserve di terzi  (5) - - (5) 
 Utile netto di pertinenza di terzi  8 - - 8 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI  3 - - 3 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO  20.107 - (4.403) 15.704 
PASSIVITA' NON CORRENTI        
Debiti verso banche e altri finanziatori 332 - (332) - 
Quota non corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 13.838 (140) - 13.698 
Strumenti finanziari derivati 207 - - 207 
Passività per benefici ai dipendenti 3.862 - (518) 3.344 
Imposte differite passive 326 - 369 695 
Fondi rischi ed oneri - - - - 
Altri debiti e passività non correnti  - - - - 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  18.565 (140) (481) 17.944 
PASSIVITA' CORRENTI         
Debiti verso banche e altri finanziatori 29.695 925 (77) 30.543 
Strumenti finanziari derivati 3 - - 3 
Debiti commerciali  27.350 - - 27.350 
Acconti da clienti 2.781 - - 2.781 
Debiti tributari 1.836 - (295) 1.541 
Fondi per rischi ed oneri 458 - 288 746 
Altri debiti e passività correnti  2.893 - 31 2.924 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  65.016 925 (53) 65.888 
TOTALE PASSIVITA'  83.581 785 (534) 83.832 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 103.688 785 (4.937) 99.536 

 
 
Riclassifiche 

Le principali riclassifiche derivanti dall’applicazione degli IAS/IFRS rispetto 
ai principi contabili italiani sulla situazione patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 
2008 della Società riguardano: 

− costi di quotazione pari al 31 dicembre 2008 ad Euro 851 migliaia riclassificati 
dalla voce “Immobilizzazioni Immateriali” alla voce “Altre attività correnti”; 

− il valore netto dei costi sostenuti per l’ottenimento del finanziamento JP 
Morgan pari a Euro 140 migliaia ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali 
è stato riclassificato a decremento della quota non corrente dei finanziamenti a 
lungo termine; 
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− il valore dei Terreni pertinenziali ai fabbricati di Tesmec USA pari a Euro 166 
migliaia è stato scorporato dalla voce “Fabbricati” e classificato separatamente 
alla voce “Terreni”; 

− l’iscrizione dei crediti commerciali ceduti al factor, con contropartita debiti 
finanziari. Sono stati in particolare iscritti negli schemi di stato patrimoniale 
gli ammontari ceduti e per i quali risultano ancora in capo al Gruppo i rischi 
pari al 31 dicembre 2008 a Euro 925 migliaia non presentando il contratto di 
factoring in essere tutti i requisiti richiesti dallo IAS 39, paragrafo 20 e 21, ai 
fini della derecognition delle attività finanziarie dal bilancio; 

− la riclassifica dalla voce relativa ai crediti tributari rappresentata da “Crediti 
verso Erario per IVA” alla voce Altre Attività Correnti pari al 31 dicembre 
2008 a Euro 1.875 migliaia. 
 

 
Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2008 
 

(In migliaia di Euro)  

Precedenti 
Principi 

Variazioni Valori 
secondo 

IFRS Riclassifiche Rettifiche 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 112.743 (146) (2.420) 110.177 
Costi per materie prime e materiali di consumo (58.289) 11 1.648 (56.630) 
Costi per servizi (21.698) 25 (385) (22.058) 
Costo del lavoro (15.431) 75 43 (15.313) 
Altri costi/ricavi operativi netti (2.265) - (929) (3.194) 
Ammortamenti (4.015) 35 1.309 (2.671) 
Incrementi di immobilizzazioni per costi di ricerca e 
sviluppo 2.039 - - 2.039 

Totale costi operativi (99.659) 146 1.686 (97.827) 
Risultato operativo 13.084 - (734) 12.350 
Oneri finanziari (4.263) - 109 (4.154) 
Proventi finanziari 2.051 - 16 2.067 
Quota degli oneri/(proventi) derivanti da valutazione 
delle partecipazioni con il metodo del patrimonio 
netto 

(12) - 23 11 

Utile ante imposte 10.860 - (586) 10.274 
Imposte sul reddito (4.212) - 1.080 (3.132) 
Utile netto dell’esercizio 6.648 - 494 7.142 
Utile/(perdita) di terzi 8 - - 8 
Utile di Gruppo 6.640 - 494 7.134 

 
Riclassifiche 

Le principali riclassifiche derivanti dall’applicazione degli IAS/IFRS rispetto 
ai principi contabili italiani sul conto economico del bilancio al 31 dicembre 2008 
della Società riguardano: 

- Ricavi derivanti dal credito d’imposta pari a Euro 146 migliaia dalla 
voce “Ricavi delle vendite” alle voci “costi per servizi” (Euro 60 
migliaia), “costi per materie prime” (Euro 11 migliaia) e “costi del 
personale” (Euro 75 migliaia). 

- Ammortamento relativo ai costi capitalizzati per l’ottenimento del 
finanziamento JP Morgan dalla voce “ ammortamenti” alla voce “costi 
per servizi” pari a Euro 35 migliaia.  
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