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LA STRUTTURA DEL GRUPPO 
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 Il restante 25% è detenuto da Simest S.p.A.. In virtù dell’obbligo a carico Tesmec di riacquistare tale quota da Simest S.p.A. ai fini 

contabili la partecipazione della Capogruppo in Tesmec S.p.A. viene consolidata integralmente
 

 
 

 

 

 

 

n virtù dell’obbligo a carico Tesmec di riacquistare tale quota da Simest S.p.A. ai fini 

contabili la partecipazione della Capogruppo in Tesmec S.p.A. viene consolidata integralmente al 100%. 

 

n virtù dell’obbligo a carico Tesmec di riacquistare tale quota da Simest S.p.A. ai fini 
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1.1.1.1.PremessaPremessaPremessaPremessa    

La capogruppo Tesmec S.p.A. (di seguito “Capogruppo” o “Tesmec”) è un ente giuridico organizzato secondo l’ordinamento 

della Repubblica Italiana. Le azioni ordinarie di Tesmec sono quotate sul circuito telematico della Borsa di Milano – MTA – 

Segmento STAR. La sede legale del Gruppo Tesmec (di seguito “Gruppo” o “Gruppo Tesmec”) è a Milano in Piazza S. 

Ambrogio n. 16. 

 

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti speciali e di soluzioni 

integrate per la costruzione, la manutenzione e l’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, 

dati e materiali.  

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può 

contare su oltre 440 dipendenti e dispone di cinque siti produttivi,  quattro in Italia, a Grassobbio (Bergamo), Endine 

Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), e uno negli Stati Uniti d’America, ad Alvarado (Texas). 

Dal momento della quotazione in Borsa, 1 luglio 2010, la Capogruppo ha perseguito la strategia annunciata di 

diversificazione delle tipologie di prodotti  per offrire una gamma completa di soluzioni integrate che l’ha portata ad avere 

sei differenti tipologie di Prodotto.  

Tramite le differenti tipologie di prodotto il Gruppo è in grado di offrire:  

� Settore Tesatura 

- macchine e sistemi integrati per la tesatura aerea e interrata di reti elettriche e cavi in fibra ottica; 

- macchine e sistemi integrati per l’installazione, la manutenzione e la diagnostica della catenaria ferroviaria, oltre a 

macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea; 

-  soluzioni integrate per l’efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti elettriche di bassa, media e alta 

tensione (soluzioni per reti intelligenti). 

� Settore Trencher 

- macchine trencher cingolate per lo scavo a sezione obbligata ad alta efficienza destinate alla realizzazione  

d’infrastrutture per il trasporto dati, materie prime e prodotti sia  gassosi che liquidi in vari settori: energia, 

agricoltura, chimica e pubblica utilità, macchine trencher cingolate per lavori in miniere di superficie e opere di 

sbancamento (RockHawg); 

- servizi di consulenza e di scavo specializzati su richiesta del cliente; 

- macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac).  

Tutte le tipologie di prodotti sono sviluppati in accordo alla filosofia ISEQ (Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel 

rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. 

Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di ingegneri e 

tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l’intera catena produttiva: dalla 

progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how relativo all’utilizzo dei 
sistemi e all’ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai macchinari e all’efficientamento dei 

cantieri. L’unione tra un prodotto d’avanguardia e una profonda conoscenza dell’utilizzo di tecnologie innovative, per 

affrontare le nuove richieste del mercato, consente quindi al Gruppo di offrire un mix vincente con l’obiettivo di garantire 

alte performance nei lavori.  

Oggi il Gruppo non vende solo macchine all’avanguardia, ma dei veri e propri sistemi integrati di elettrificazione e di scavo, 

che forniscono soluzioni avanzate in fase di realizzazione dell’opera. Tale risultato deriva dal perseguimento continuo 

dell’innovazione, della sicurezza, dell’efficienza e della qualità, il quale ha portato allo sviluppo di software per rendere le 

macchine più sicure, affidabili ed altamente performanti.      

Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale nella maggior parte dei paesi esteri e può contare su una 

presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, Qatar, 

Bulgaria e Cina. 

 
 

2.Quadro Macroeconomico2.Quadro Macroeconomico2.Quadro Macroeconomico2.Quadro Macroeconomico    

Si susseguono i dati macroeconomici che segnalano la fine del periodo di recessione che ha interessato in misure e tempi 

diversi tutti i Paesi industrializzati a partire dal 2008/9. Per l’Italia in particolare la fase recessiva iniziata nella metà del 

2011 dovrebbe concludersi con l’ultimo trimestre del 2013 dove è previsto che la caduta congiunturale del Pil si dovrebbe 

arrestare. Si conferma comunque per il 2013 un dato negativo (-1,8%) a cui dovrebbe seguire un dato positivo per il 2014 

che nelle stime si colloca tra il 0,7% ed il 1%. Il tasso di inflazione si mantiene su livelli contenuti anche grazie al calo dei 

prezzi delle materie prime energetiche e non.  Il calo dei prezzi delle materie prime ed il deflusso dei capitali che sono 
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rientrati sui mercati dei Paesi Industrializzati ha influenzato negativamente le economie dei Paesi Emergenti con effetti 

negativi sui Piani di Sviluppo già annunciati anche a causa  della svalutazione delle valute rispetto al dollaro e soprattutto 

all’Euro.In generale si registra un aumento della volatilità a cui il Gruppo ha risposto intensificando gli sforzi verso una 

maggiore internazionalizzazione delle proprie attività e verso un ampliamento della propria offerta con l’ingresso nei settori 

della produzione di macchine per la manutenzione della rete ferroviaria e di dispositivi per l’efficientamento della Rete 

Elettrica. 

 

 

3333....Fatti di rilievo avvenuti nel periodoFatti di rilievo avvenuti nel periodoFatti di rilievo avvenuti nel periodoFatti di rilievo avvenuti nel periodo    

Tra le operazioni di carattere straordinario si segnalano nel periodo le seguenti: 

 

� in data 4 gennaio 2013, la controllata Tesmec Service S.r.l. ha acquisito, per un corrispettivo pari a 850 mila euro, 

un credito dell’importo pari a 2 milioni di euro vantato dalla società norvegese Mantena AS (incorporante di 

Mitrans AS), società di servizi dell’Ente Ferroviario Norvegese, nei confronti di AMC2 S.r.l. in liquidazione. 

L’operazione ha avuto quale obbiettivo quello di riattivare i canali commerciali con l’ente ferroviario norvegese e si 

ricorda che Tesmec Service S.r.l. ha sottoscritto un contratto di affitto di due rami di azienda di AMC2 in 

liquidazione, attualmente pienamente operativi.  Successivamente, nel mese di luglio, il tribunale di Bari ha accolto 

il ricorso per domanda di concordato preventivo presentato da AMC2 Progetti e Prototipi S.r.l.  con sottoscrizione 

da parte di Tesmec Service S.r.l. quale assuntore. Nel mese di dicembre 2013 Tesmec Service S.r.l. depositerà 

domanda di ammissione all’adunanza dei creditori per esprimere il proprio voto in merito al concordato; 

 

� in data 30 gennaio 2013,  ai sensi dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, il Consiglio di 

Amministrazione di Tesmec S.p.A. ha deliberato di aderire al regime di opt-out previsto dagli artt. 70, comma 8, e 

71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 (e s.m.i.), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli 

obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del predetto Regolamento Consob in 

occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in 

natura, acquisizioni e cessioni; 

 

� in data 31 marzo 2013 è stato sottoscritto l'aumento del capitale sociale di Tesmec Peninsula WLL per complessivi 

USD 1 milione che a seguito dell'operazione richiamata risulta essere oggi di USD 2 milioni. Nell'ambito di tale 

operazione tutti i soci hanno sottoscritto le quote di rispettiva competenza. In particolare Tesmec S.p.A. ha 

sottoscritto l'aumento per un importo di USD 490 migliaia pari alla propria quota di competenza del 49%; 

 

� l’Assemblea del 30 aprile 2013 ha rinnovato gli organi amministrativi e di controllo, confermando il Dottor 

Ambrogio Caccia Dominioni quale Presidente del Gruppo; 

 

� il Consiglio di Amministrazione che si è tenuto dopo l’Assemblea, presieduto da Ambrogio Caccia Dominioni, ha 

confermato lo stesso quale Amministratore Delegato, oltre a Alfredo Brignoli e Gianluca Bolelli quali Vice 

Presidenti. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla costituzione, ai sensi del Codice di 

Autodisciplina, del Comitato per il Controllo e Rischi, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le 

Nomine. Fanno parte del Comitato per il Controllo e Rischi gli Amministratori Sergio Arnoldi (Presidente), 

Gioacchino Attanzio e Gianluca Bolelli. Fanno parte del Comitato per la Remunerazione gli Amministratori Sergio 

Arnoldi (Presidente), Gioacchino Attanzio e Caterina Caccia Dominioni. Fanno parte del Comitato per le Nomine 

gli Amministratori Sergio Arnoldi e Gioacchino Attanzio; 

 

� in data 24 maggio 2013 sono stati pagati dividendi per Euro 3.690 migliaia pari ad Euro 0,035 per azione in 

aumento rispetto al dividendo unitario distribuito nel 2012 di Euro 0,030 per azione; 

 

� in data 10 Luglio 2013,  essendo arrivato alla sua naturale scadenza, è stato interamente rimborsato a Eracle 

Finance il finanziamento concesso da JP Morgan Chase Bank in data 13 luglio 2006 per l’importo complessivo di 

Euro 4.000 migliaia; 

� in data 24 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Simest S.p.A. ha positivamente accolto la proposta di 

investimento relativa a Tesmec USA che si basa su un’operazione di aumento del capitale della partecipata per 

USD 10.000.000 da USD 21.200.000 a USD 31.200.000 che verrà sottoscritto per USD 5.000.000, da Tesmec 

S.p.A. e per lo stesso importo da Simest S.p.A. Al termine dell’operazione Simest S.p.A. deterrà una quota pari al 

33% del capitale sociale di Tesmec USA. 
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4444.Attività, .Attività, .Attività, .Attività, mercatomercatomercatomercato    di riferimento e andamedi riferimento e andamedi riferimento e andamedi riferimento e andamento gestionale dei primi nto gestionale dei primi nto gestionale dei primi nto gestionale dei primi novenovenovenove    mesi del 201mesi del 201mesi del 201mesi del 2013333    

Il bilancio consolidato di Tesmec è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards – di seguito 

“IFRS” o “Principi Contabili Internazionali”) omologati dalla Commissione Europea, in vigore al 31 dicembre 2012. Nel 

seguente prospetto si riportano i principali indicatori economico-finanziari del Gruppo a settembre 2013 con il confronto 

dello stesso periodo del 2012. In particolare il resoconto intermedio consolidato è stato predisposto in conformità allo IAS 

34, concernente l’informativa finanziaria infrannuale. 

 

        
SINTESI DEI RISULTATISINTESI DEI RISULTATISINTESI DEI RISULTATISINTESI DEI RISULTATI    

        

              
Al 30 settembre 2012Al 30 settembre 2012Al 30 settembre 2012Al 30 settembre 2012    

    
Principali dati economiciPrincipali dati economiciPrincipali dati economiciPrincipali dati economici (milioni di euro)    

 
Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013    

80,8 
 

Ricavi Operativi 
 

85,1 

16,3 
 

Margine Operativo Lordo 
 

15,9 

11,6 
 

Risultato Operativo 
 

11,2 

5,2 
 

Risultato Netto di Gruppo 
 

5,1 

     
388 

 
Dipendenti media del periodo 

 
441 

     

31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    
    

Principali dati patrimoniali finanziari Principali dati patrimoniali finanziari Principali dati patrimoniali finanziari Principali dati patrimoniali finanziari (milioni di euro)    
 

30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    

99,5 
 

Capitale Investito Netto 
 

106,1 

42,9 
 

Patrimonio Netto 
 

43,2 

56,5 
 

Indebitamento Finanziario Netto 
 

62,9 

8,1 
 

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali 
 

6,8 

     
 

 

Si riportano le informazioni relative alle società principali che hanno avuto attività operativa nel semestre: 

  

� Tesmec USA Inc., società controllata al 75% da Tesmec S.p.A. e al 25% da Simest S.p.A. (con opzione di riacquisto 

di tale quota da parte di Tesmec S.p.A.), con sede ad Alvarado (Texas) è attiva sia nel settore trencher che a 

partire dal 2012 nel settore tesatura soprattutto per le commesse aperte nel campo ferroviario. Nei primi nove 
mesi del 2013 i ricavi, conseguiti direttamente con clienti/utilizzatori finali, si sono attestati ad Euro 15,1 milioni con 

un risultato netto positivo per Euro 1,6 milioni. Il tradizionale canale dei distributori utilizzato nel passato in modo 

quasi esclusivo, non è ad oggi più presente nelle vendite della filiale e ciò ha contribuito in modo sostanziale al 

miglioramento della redditività della partecipata. 

 

� Tesmec Service S.r.l., società controllata al 100% da Tesmec S.p.A. con sede a Grassobbio (BG), a partire 

dall’esercizio 2012 con l’affitto dei due rami d’azienda della società AMC2 Progetti e Prototipi S.r.l.  ha ottenuto 

importanti commesse nel settore ferroviario per la produzione di carri destinati alla manutenzione delle linee 

ferroviarie. Nei primi mesi del 2013 le attività della società si sono concentrate sull’avanzamento delle commesse 

iniziate nella seconda parte dello scorso anno e i ricavi si sono attestati ad Euro 1 milione. 

 

� Tesmec SA (Pty) LTD, con sede a Johannesburg (Sud Africa) controllata da Tesmec S.p.A. al 100% è stata 
costituita nel mese di agosto 2011. Il mercato sudafricano è considerato un mercato importante per il forte 

sviluppo di progetti nel settore delle telecomunicazioni e pipelines in genere. Nel periodo di riferimento la Società 

pur non avendo ancora raggiunto uno sviluppo in linea con le aspettative, ha generato ricavi per Euro 0,3 milioni. 

 
� OOO Tesmec Rus, con sede a Mosca (Russia) controllata da Tesmec S.p.A. al 100% è stata costituita nel mese di 

novembre 2011. La società opera nel settore tesatura e alla data del 30 settembre 2013 ha completato il piano di 

assunzioni presunte generando ricavi per Euro 2,4 milioni con un risultato netto positivo per Euro 0,3 milioni.  

� Condux Tesmec Inc, Joint Venture detenuta da Tesmec S.p.A. al 50% in modo paritetico con il socio americano 

Condux, con sede a Mankato (USA), è attiva dal Giugno 2009 nel settore della commercializzazione di prodotti 

per la tesatura nel mercato nord americano. La società è consolidata con il metodo del patrimonio netto ed ha 

generato nel corso dell’esercizio ricavi per complessivi Euro 10,9 milioni con un risultato netto di Euro 1.370 

migliaia, e contribuendo al risultato del Gruppo per Euro 685 migliaia.  
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� Tesmec Peninsula WLL, Joint Venture con sede a Doha (Qatar) detenuta da Tesmec S.p.A. al 49% è l’hub con il 

quale il Gruppo Tesmec è presente sul mercato della penisola araba. L’attività di Tesmec Peninsula è iniziata nel 

secondo trimestre del 2011, nel corso del primi nove mesi del 2013 la Società ha generato ricavi per Euro 5,7 

milioni. 

 

Gestione economica 

 

I commenti forniti di seguito si riferiscono al raffronto dei dati economici consolidati al 30 settembre 2013 rispetto a quelli 

del 30 settembre 2012.  

I principali dati reddituali per i primi nove mesi del 2013 e 2012 sono riportati nella tabella seguente: 

 

  Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro)  2013201320132013    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2012201220122012    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    

RicaviRicaviRicaviRicavi    delledelledelledelle    venditevenditevenditevendite    eeee    delledelledelledelle    prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni    85.05185.05185.05185.051    100,0%100,0%100,0%100,0%    80.75380.75380.75380.753    100,0%100,0%100,0%100,0%    

Costi per materie prime e materiali di consumo (38.151) -44,9% (35.578) -44,1% 

Costi per servizi  (14.999) -17,6% (14.843) -18,4% 

Costo del lavoro (17.294) -20,3% (14.600) -18,1% 

Altri costi/ricavi operativi netti (1.599) -1,9% (1.527) -1,9% 

Ammortamenti (4.721) -5,6% (4.697) -5,8% 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 2.500 2,9% 2.190 2,7% 

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

387 0,5% (128) -0,2% 

Totale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativi    (73.877)(73.877)(73.877)(73.877)    ----86,9%86,9%86,9%86,9%    (69.183)(69.183)(69.183)(69.183)    ----85,7%85,7%85,7%85,7%    

Risultato operativoRisultato operativoRisultato operativoRisultato operativo    11.17411.17411.17411.174    13,1%13,1%13,1%13,1%    11.57011.57011.57011.570    14,3%14,3%14,3%14,3%    

Oneri finanziari (4.725) -5,6% (5.218) -6,5% 

Proventi finanziari 1.763 2,1% 1.891 2,3% 

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

37 0,0% (54) -0,1% 

Utile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposte    8.2498.2498.2498.249    9,7%9,7%9,7%9,7%    8.1898.1898.1898.189    10,1%10,1%10,1%10,1%    

Imposte sul reddito (3.179) -3,7% (2.978) -3,7% 

Utile netto del periodoUtile netto del periodoUtile netto del periodoUtile netto del periodo    5.0705.0705.0705.070    6,0%6,0%6,0%6,0%    5.2115.2115.2115.211    6,5%6,5%6,5%6,5%    

Utile / (perdita) di terzi (4) 0,0% - 0,0% 

Utile di GruppoUtile di GruppoUtile di GruppoUtile di Gruppo    5.0745.0745.0745.074    6,0%6,0%6,0%6,0%    5.2115.2115.2115.211    6,5%6,5%6,5%6,5%    
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Il fatturato del Gruppo continua ad essere realizzato quasi esclusivamente all’estero ed anche le vendite fatte a Gruppi con 

sede in Europa sono in molti casi destinate all’utilizzo fuori dal continente europeo. Di seguito l’analisi dei ricavi per area 

con il confronto dei primi nove mesi del 2013 e dei primi nove mesi del 2012. 

 

  Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro)  2013201320132013    2012201220122012    

Italia 3.903 4.858 

Europa 12.718 18.787 

Medio Oriente 20.550 11.728 

Africa 4.691 4.667 

Nord e Centro America 20.736 17.815 

BRIC e Others 22.453 22.898 

Totale ricaviTotale ricaviTotale ricaviTotale ricavi    85.05185.05185.05185.051    80.75380.75380.75380.753    

 

Nei primi nove mesi del 2013 il Gruppo ha consolidato ricavi per Euro 85.051 migliaia con un aumento di Euro 4.298 
migliaia rispetto al dato di Euro 80.753 migliaia registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. In termini percentuali 

tale incremento rappresenta una variazione positiva pari al 5,3% ed è influenzato da una variazione di + 34,8% per il 

settore Trencher e di -10,9% per il settore Tesatura. 

 

Ricavi per settoreRicavi per settoreRicavi per settoreRicavi per settore    

    

  Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro)  2013201320132013    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2012201220122012    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2013 vs 20122013 vs 20122013 vs 20122013 vs 2012    

Tesatura 46.375 54,5% 52.057 64,5% (5.682) 

Trencher 38.676 45,5% 28.696 35,5% 9.980 

Totale RicaviTotale RicaviTotale RicaviTotale Ricavi    85.05185.05185.05185.051    100,0%100,0%100,0%100,0%    80.75380.75380.75380.753    100,0%100,0%100,0%100,0%    4.2984.2984.2984.298    

    

Il Settore Tesatura ha evidenziato nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente minori ricavi in 

relazione all’incremento della volatilità che ha interessato alcuni importanti mercati di riferimento, con ripercussioni sulle 

tempistiche di realizzazione dei progetti infrastrutturali in corso. Si ritiene che tale rallentamento abbia natura di tipo 

contingente.  

Nel settore Trencher i risultati dei primi nove mesi hanno evidenziano una crescita rispetto all’anno precedente supportata  

dai buoni risultati nelle aree tradizionali del Medio Oriente e degli USA e dalle vendite in alcuni Paesi del continente 

africano. 

 

Costi operativi al netto degli ammortamentiCosti operativi al netto degli ammortamentiCosti operativi al netto degli ammortamentiCosti operativi al netto degli ammortamenti    

    

  Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro)  2013201320132013    2012201220122012    2013 vs 20122013 vs 20122013 vs 20122013 vs 2012    % % % % variazionevariazionevariazionevariazione    

Costi per materie prime e materiali di consumo (38.151) (35.578) (2.573) 7,2% 

Costi per servizi  (14.999) (14.843) (156) 1,1% 

Costo del lavoro (17.294) (14.600) (2.694) 18,5% 

Altri costi/ricavi operativi netti (1.599) (1.527) (72) 4,7% 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 2.500 2.190 310 14,2% 

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

387 (128) 515 -402,3% 

Costi operativi al netto degli ammortamentiCosti operativi al netto degli ammortamentiCosti operativi al netto degli ammortamentiCosti operativi al netto degli ammortamenti    (69.156)(69.156)(69.156)(69.156)    (64.486)(64.486)(64.486)(64.486)    (5.185)(5.185)(5.185)(5.185)    8,0%8,0%8,0%8,0%    
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La voce costi operativi al netto degli ammortamenti ammonta ad Euro 69.156 migliaia e si incrementa dell’ 8,0% rispetto 

all’esercizio precedente, tale dinamica è attribuibile ai costi di avviamento delle attività relative all’ampliamento dell’offerta 

a nuove aree quali la manutenzione delle rotabili, all’efficientamento della rete elettrica e ai costi di avviamento delle filiali 

estere.  

 

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA    

 

A fronte di tale andamento dei ricavi a livello di marginalità si registra un margine operativo lordo di Euro 15.895 migliaia 

che rappresenta in termini percentuali il 18,7% delle vendite realizzate nel periodo contro il 20,1% registrato nello stesso 

periodo dell’esercizio precedente. 

 

Ad incidere negativamente sul margine operativo lordo è il costo del lavoro pari ad Euro 17.294 migliaia che rappresenta in 

termini percentuali il 20,3% delle vendite realizzate nel periodo contro il 18,1% registrato nello stesso periodo dell’esercizio 

precedente. L’incremento è dovuto principalmente all’incremento del numero medio dei dipendenti pari a 441 unità contro 

le 388 unità dell’esercizio 2012 finalizzato al rafforzamento della struttura tecnico/produttiva e commerciale. 
 

Di seguito si presenta una riesposizione dei dati economici volta a rappresentare l’andamento dell’indicatore di 

profittabilità operativa EBITDA:  

 

  Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro)  2013201320132013    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2012201220122012    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2013 vs 20122013 vs 20122013 vs 20122013 vs 2012    

Risultato operativo 11.174 13,1% 11.570 14,3% (396) 

+ Ammortamenti 4.721 5,6% 4.697 5,8% 24 

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 
(*)(*)(*)(*)

    15.89515.89515.89515.895    18,7%18,7%18,7%18,7%    16.26716.26716.26716.267    20,1%20,1%20,1%20,1%    (372)(372)(372)(372)    

 
 (****) 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. 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi all’EBITDA al 30 settembre 2013 rispetto a quelli del 30 settembre 2012 

suddivisi per i due settori operativi:  

 

  Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro)  2013201320132013    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2012201220122012    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2013 vs 20122013 vs 20122013 vs 20122013 vs 2012    

Tesatura 9.111 19,6% 10.634 20,4% (1.523) 

Trencher 6.784 17,5% 5.633 19,6% 1.151 

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 
(*)(*)(*)(*)

    15.89515.89515.89515.895    18,7%18,7%18,7%18,7%    16.26716.26716.26716.267    20,1%20,1%20,1%20,1%    (372)(372)(372)(372)    

 

 

Nell’analisi del dato a livello disaggregato per settore si evidenzia: 

  

- tesatura: il margine in percentuale sui ricavi scende al 19,6% nei primi nove mesi del 2013 contro il 20,4% 

realizzato nello stesso periodo dell’esercizio 2012. Il decremento è principalmente determinato dall’effetto volumi  
e dal diverso mix di prodotti/mercati oggetto delle vendite del periodo; 

- trencher: il margine in percentuale sui ricavi è pari al 17,5% nei primi nove mesi del 2013 contro il 19,6% realizzato 

nello stesso periodo dell’esercizio 2012. Tale dinamica è attribuibile al maggiore volume delle vendite  fatte nei 

nove mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente alla Joint Venture Tesmec Peninsula, 

distributore per il Medio Oriente, dove in attesa che si perfezioni la vendita al cliente finale, il margine viene 

contabilizzato solo al 51% e da un effetto cambio sfavorevole. 
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Gestione finanziariaGestione finanziariaGestione finanziariaGestione finanziaria    

    

  Al Al Al Al 30 settembre30 settembre30 settembre30 settembre    

(In migliaia di Euro) 2013201320132013    2012201220122012    

Proventi/Oneri Finanziari Netti (2.528) (2.750) 

Utile/perdite su cambi nette  (705) (122) 

Adeguamento fair value strumenti finanziari 271 (455) 

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

37 (54) 

Totale oneri/proventTotale oneri/proventTotale oneri/proventTotale oneri/proventi finanziari nettii finanziari nettii finanziari nettii finanziari netti    (2.925)(2.925)(2.925)(2.925)    (3.381)(3.381)(3.381)(3.381)    

    

La gestione finanziaria netta registra un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2012 di Euro 456 migliaia grazie 

all’effetto combinato dei seguenti fattori: 

� per Euro 222 migliaia  grazie al minore costo dell’indebitamento registrato nel periodo; 

� per Euro 726 migliaia dell’adeguamento al fair value degli strumenti finanziari che ha portato alla contabilizzazione 

di un utile pari ad Euro 271 migliaia rispetto ad una perdita di Euro 455 migliaia registrato nei primi nove mesi del 

2012. 

compensati da una variazione negativa pari a: 

� Euro 583 migliaia sul risultato della gestione “cambi” per l’andamento del tasso di cambio Euro/USD degli effetti 

del diverso andamento del cambio Euro/USD nei due periodi di riferimento che ha portato nei primi nove mesi del 

2013 a registrare perdite nette per un totale di Euro 705 migliaia (utili realizzati per Euro 180 migliaia e perdite non 

realizzate per Euro 885 miglia) contro una perdita netta di Euro 122 migliaia nei primi nove mesi del 2012. 

    

5555....Sintesi dei risultatSintesi dei risultatSintesi dei risultatSintesi dei risultati patrimoniali al 30i patrimoniali al 30i patrimoniali al 30i patrimoniali al 30    settembresettembresettembresettembre    2012012012013333        

 

Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali del Gruppo, al 30 settembre 2013 
comparati con il 31 dicembre 2012. In particolare si riporta lo schema riclassificato per fonti ed impieghi dello stato 

patrimoniale consolidato al 30 settembre 2013 ed al 31 dicembre 2012: 

 

(In migliaia di Euro)  
Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013    Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012    

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI    
  

Capitale circolante netto 
(1)

 54.284 48.817 

Immobilizzazioni 51.639 49.644 

Altre attività e passività a lungo termine 130 1.029 

Capitale investito netto Capitale investito netto Capitale investito netto Capitale investito netto 
(2)(2)(2)(2)

    106.053106.053106.053106.053    99.49099.49099.49099.490    

FONTIFONTIFONTIFONTI    
  

Indebitamento finanziario netto 
(3)

 62.897 56.545 

Patrimonio netto 43.156 42.945 

Totale fonti di finanziamentoTotale fonti di finanziamentoTotale fonti di finanziamentoTotale fonti di finanziamento    106.053106.053106.053106.053    99.49099.49099.49099.490    

 

 
(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. 
(2)

 Il capitale investito netto è calcolato come capitale circolante netto ed immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine al netto delle passività a lungo 
termine. Il capitale investito 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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(3)
 L’indebitamento finanziario netto 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. 
 

A) Capitale circolante 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Capitale Circolante Netto” al 30 settembre 2013 ed al 31 
dicembre 2012:  

 

(In migliaia di Euro)  

Al 30 settembre Al 30 settembre Al 30 settembre Al 30 settembre 
2013201320132013    

Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012    

Crediti commerciali 37.861 43.554 

Rimanenze 53.028 44.836 

Debiti commerciali (28.738) (32.082) 

Altre attività/(passività) correnti (7.867) (7.491) 

Capitale circolante netto Capitale circolante netto Capitale circolante netto Capitale circolante netto 
(1)(1)(1)(1)

    54.28454.28454.28454.284    48.81748.81748.81748.817    

 

 
(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. 

 

Il Capitale circolante netto pari ad Euro 54.284 migliaia si incrementa di Euro 5.467 migliaia (pari all’11,2%) rispetto al 31 

dicembre 2012.  

Il decremento della voce crediti commerciali (13,1%) è determinato dal buon andamento degli incassi del periodo. L’aumento 

della voce rimanenze (18,3%) è determinato dalla previsioni dei ricavi dell’ultimo trimestre dell’anno che hanno determinato 

la necessità di effettuare approvvigionamenti ed altresì dalla valorizzazione a stato avanzamento lavori dei macchinari 

relativi a commesse del settore ferroviario, il cui completamento alla data del 30 settembre era sostanzialmente ultimato e 

la cui cessione si prevede venga realizzata nell’ultimo trimestre dell’esercizio 2013. 

 

 

B) Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine” al 30 
settembre 2013 ed al 31 dicembre 2012: 

 

(In migliaia di Euro)  
Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013    Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012    

Attività immateriali 8.142 7.620 

Attività materiali 39.624 39.776 

Partecipazioni in imprese collegate  3.870 2.245 

Altre partecipazioni 3 3 

ImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioni    51.63951.63951.63951.639    49.64449.64449.64449.644    

 

Le immobilizzazioni e le altre attività a lungo termine passano da Euro 49.644 migliaia al 31 dicembre 2012 ad Euro  51.639 

migliaia al 30 settembre 2013 con un incremento percentuale pari al 4,0%. Di seguito un’analisi più dettagliata delle 
variazioni per le categorie principali di immobilizzazioni: 

� incremento delle attività immateriali per Euro 522 migliaia, dato principalmente dai costi di sviluppo capitalizzati 

nel corso del 2013 per Euro 2.749 migliaia, parzialmente compensati dall’ammortamento di competenza  (Euro 

2.438 migliaia). Tali costi di sviluppo si riferiscono ai costi dell’ufficio tecnico del Gruppo imputati a progetti per lo 

sviluppo di nuovi modelli sia per il settore della tesatura che del trencher sulla base di esigenze manifestate dalla 

clientela esistente nei principali mercati di riferimento; l’incremento del periodo è comunque principalmente 

imputabile ai costi di sviluppo sostenuti e capitalizzati con riferimento alla progettazione di macchine e sistemi 

integrati per l’installazione, la manutenzione e la diagnostica della catenaria ferroviaria, oltre a macchine 

personalizzate per operazioni speciali sulla linea. 
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� incremento della voce partecipazioni in imprese collegate per Euro 1.625 migliaia a seguito dell’adeguamento del 

valore delle partecipazioni consolidate con il metodo del patrimonio netto oltre che all’incremento del valore nella 

partecipazione nella società Bertel S.p.A. per Euro 630 migliaia e nella partecipazione nella Joint Venture Tesmec 

Peninsula WLL per Euro 384 migliaia a seguito dei versamenti in conto capitale effettuati nei primi nove mesi 

dell’esercizio 2013.  

 

C) Indebitamento finanziario netto 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Indebitamento finanziario netto” al 30 settembre 2013 ed al 

31 dicembre 2012: 

 

(In migliaia di Euro)  

Al 30 settembre Al 30 settembre Al 30 settembre Al 30 settembre 
2013201320132013    

di cui con parti di cui con parti di cui con parti di cui con parti 

correlate e correlate e correlate e correlate e 
gruppogruppogruppogruppo    

Al 31 dicembre Al 31 dicembre Al 31 dicembre Al 31 dicembre 
2012201220122012    

di cui con parti di cui con parti di cui con parti di cui con parti 

correlate e correlate e correlate e correlate e 
gruppogruppogruppogruppo    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (8.275) 
 

(17.144) 
 

Attività finanziarie correnti 
(1)

 (10.011) (6.663) (5.181) (3.306) 

Passività finanziarie correnti 36.684 970 29.652 897 

Strumenti finanziari derivati quota corrente - 
 

1 
 

Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente 
(2)(2)(2)(2)

    18.39818.39818.39818.398    (5.693)(5.693)(5.693)(5.693)    7.3287.3287.3287.328    (2.409)(2.409)(2.409)(2.409)    

Passività finanziarie non correnti 44.011 17.302 48.404 18.049 

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 488 
 

813 
 

Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente 
(2)(2)(2)(2)

    44.49944.49944.49944.499    17.30217.30217.30217.302    49.21749.21749.21749.217    18.04918.04918.04918.049    

Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da 
comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006    

62.89762.89762.89762.897    11.60911.60911.60911.609    56.54556.54556.54556.545    15.64015.64015.64015.640    

 
(1)

 La voce attività finanziarie correnti al 30 settembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 include il valore di mercato di titoli azionari e warrants quotati alla Borsa 

Italiana, che sono pertanto considerati mezzi equivalenti alle disponibilità liquide. 
  
(2)

 L’indebitamento finanziario corrente e non corrente non sono identificati come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di  determinazione 
applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo potrebbe non essere 

comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 

Nel corso dei primi nove mesi del 2013, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo si incrementa rispetto al valore 

registrato a fine anno 2012 di Euro 6.352 migliaia, anche a seguito dei dividendi pagati per Euro 3.690 migliaia. 

Tale aumento si distribuisce nelle componenti della posizione finanziaria netta variazioni nel seguente modo: 

� decremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle attività finanziarie correnti che passano da Euro 

22.325 migliaia ad Euro 18.286 migliaia dovuto principalmente a fattori di carattere contingente; 

� incremento delle passività finanziarie correnti che passano da Euro 29.652 migliaia ad Euro 36.684 migliaia anche 
per effetto della riclassifica della quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine di cui al successivo 

paragrafo; 

� decremento delle passività finanziarie non correnti che passano da Euro 48.404 migliaia ad Euro 44.011 migliaia 

principalmente per effetto di: (i) riclassifica tra l’indebitamento finanziario corrente dell’importo di Euro 9.473 

migliaia relativo alle quote a breve dei finanziamenti a medio e lungo termine (i) decremento dei debiti finanziari 

per leasing  (Euro 19.473 migliaia al 30 settembre 2013 contro Euro 20.313 migliaia al 31 dicembre 2012) al netto 

della (iii) stipulazione di due nuovi contratto di finanziamento a medio-lungo termine per l’ammontare totale di 

Euro 4.376 migliaia e a nuovi contratti leasing per l’ammontare totale di Euro 805 migliaia.  

I nuovi finanziamenti riguardano:  

- la prima tranche di Euro 580 migliaia di un finanziamento per complessivi Euro 1.934 migliaia ottenuto da 

Simest ai sensi della legge 394 per l’apertura della filiale russa del Gruppo Tesmec. Tale finanziamento avrà 

scadenza il 14 febbraio 2020 e con tasso agevolato annuo pari allo 0,4994%; 

- finanziamento ottenuto da Comerica per un totale di USD 4.656 migliaia e con scadenza il 3 luglio 2018. 
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6666....Gestione e tipologia dei Gestione e tipologia dei Gestione e tipologia dei Gestione e tipologia dei rischi finanziari rischi finanziari rischi finanziari rischi finanziari     

Per la gestione dei rischi finanziari si rimanda al paragrafo “Politica di gestione del rischio finanziario” contenuto nelle Note 

Illustrative della Relazione Finanziaria Annuale dell’esercizio 2012, in cui vengono illustrate le politiche del Gruppo in merito 

alla gestione dei rischi finanziari. 

 

7777....Operazioni atipiche e/o inusuali e non ricorrenti con parti correlate Operazioni atipiche e/o inusuali e non ricorrenti con parti correlate Operazioni atipiche e/o inusuali e non ricorrenti con parti correlate Operazioni atipiche e/o inusuali e non ricorrenti con parti correlate     

In ottemperanza alle comunicazioni Consob del 20 febbraio 1997, del 27 febbraio 1998, del 30 settembre 1998, del 30 

settembre 2002 e del 27 luglio 2006, si precisa che nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2013, non si rilevano 

operazioni con parti correlate di carattere atipico e inusuale, estranee alla normale gestione d’impresa o tali da arrecare 

pregiudizio alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per le informazioni rilevanti infragruppo e con parti correlate si rimanda al paragrafo “Rapporti con parti correlate” 

contenuto nelle Note Illustrative. 

 

8.Dipendenti del Gruppo8.Dipendenti del Gruppo8.Dipendenti del Gruppo8.Dipendenti del Gruppo    

La media del numero dei dipendenti del Gruppo semestre nei primi nove mesi del 2013, comprensivo degli organici delle 

società consolidate integralmente, è pari a 441 unità contro le 388 unità dell’esercizio 2012. 

 

9. 9. 9. 9. Rapporti con parti correlateRapporti con parti correlateRapporti con parti correlateRapporti con parti correlate 

Per un dettagliata esposizione dei rapporti intrattenuti nei primi nove mesi dell’esercizio 2013 si rinvia a quanto esposto 

nelle note illustrative del presente resoconto intermedio consolidato chiuso al 30 settembre 2013. 

    

10101010....Altre informazioniAltre informazioniAltre informazioniAltre informazioni    

 

Decreto Legislativo n. 196/2003 Tutela della Privacy  

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la Società ha proceduto al 

riesame ed adeguamento dei propri sistemi di sicurezza alla luce degli standard imposti dalla normativa in materia. 

Tesmec, nei termini di legge, ha elaborato ed aggiornato il Documento Programmatico per la Sicurezza in cui sono state 

descritte le misure di protezione approntate ai fini della correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali 

nonché la struttura operativa preposta alle operazioni di trattamento e gestione dei medesimi. 
Le misure di sicurezza adottate dalla Società verranno periodicamente aggiornate entro il 31 marzo di ogni anno, in 

relazione all’avanzamento della scienza e della tecnica o all’evolversi della propria organizzazione al fine di garantire la 

sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti. 

 

 

Azioni proprie 

In data 30 aprile 2013, l’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il piano di buy-back di azioni proprie, l’autorizzazione è 

stata concessa per un periodo di 18 mesi; l’autorizzazione del 30 aprile 2013 sostituisce l’ultima autorizzazione deliberata 

dall’Assemblea degli Azionisti del 10 gennaio 2012 ed in scadenza a giugno 2013.  

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi nello stesso giorno, ha dato avvio al piano ed ha fissato inizialmente come 

quantitativo massimo la soglia del 5% del Capitale Sociale. Dall’avvio del piano di buy-back deliberato in data 10 gennaio 

2012 (e rinnovato in data 30 aprile 2013) alla data del periodo di riferimento della presente relazione, 30 settembre 2013, 

sono state acquistate un totale di 1.946.321 azioni (1,82% del Capitale Sociale) ad un prezzo medio pari a Euro 0,4418 (al                          

netto delle commissioni) per un controvalore complessivo di Euro 860 migliaia.  

 
 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 

Si rimanda a quanto descritto nella nota 18 “Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2013” delle note illustrative al 
resoconto intermedio consolidato chiuso al 30 settembre 2013. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Sulla base dei risultati conseguiti nei primi nove mesi dell’anno, del portafoglio ordini e delle trattative esistenti il top 

management ritiene ragionevole che alla fine dell’esercizio 2013 il Gruppo possa confermare una crescita di ricavi e delle 

marginalità rispetto a quelle conseguite nel 2012 e si ritiene che si possa ridurre l’indebitamento grazie ad una riduzione del 
capitale circolante netto. Nel 2013 le oscillazioni del cambio Euro/USD potrebbero avere un impatto sui dati di chiusura.  
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Prospetto della situazione patrimonialeProspetto della situazione patrimonialeProspetto della situazione patrimonialeProspetto della situazione patrimoniale----finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria    consolidata al 3consolidata al 3consolidata al 3consolidata al 30000    settembresettembresettembresettembre    2012012012013333    e al 31 e al 31 e al 31 e al 31 

dicembre 201dicembre 201dicembre 201dicembre 2012222    

(In migliaia di Euro) 
NoteNoteNoteNote    30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    

ATTIVITA' NON CORRENTIATTIVITA' NON CORRENTIATTIVITA' NON CORRENTIATTIVITA' NON CORRENTI    
 

    

Attività immateriali 1 8.142 7.620 

Attività materiali 2 39.624 39.776 

Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 
 

3.870 2.245 

Altre partecipazioni 
 

3 3 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti 
 

665 1.650 

Crediti per imposte anticipate 
 

3.777 3.761 

Crediti commerciali non correnti 
 

585                                                    -  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTITOTALE ATTIVITA' NON CORRENTITOTALE ATTIVITA' NON CORRENTITOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI    
 

56.66656.66656.66656.666    55.05555.05555.05555.055    

ATTIVITA' CORRENTIATTIVITA' CORRENTIATTIVITA' CORRENTIATTIVITA' CORRENTI    
 

    

Rimanenze 3 53.028 44.836 

Crediti commerciali 4 37.861 43.554 

di cui con parti correlate: 5 9.204 10.886 

Crediti tributari 
 

425 465 

Altri titoli disponibili per la vendita 
 

114 106 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 5 9.897 5.075 

di cui con parti correlate: 5 6.663 3.306 

Altre attività correnti 
 

2.889 1.675 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12 8.275 17.144 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTITOTALE ATTIVITA' CORRENTITOTALE ATTIVITA' CORRENTITOTALE ATTIVITA' CORRENTI    
 

112.489112.489112.489112.489    112.855112.855112.855112.855    

TOTALE ATTIVITA’TOTALE ATTIVITA’TOTALE ATTIVITA’TOTALE ATTIVITA’    
 

169.155169.155169.155169.155    167.910167.910167.910167.910    

PATRIMONIO NETTOPATRIMONIO NETTOPATRIMONIO NETTOPATRIMONIO NETTO    
 

    

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOPATRIMONIO NETTO DI GRUPPOPATRIMONIO NETTO DI GRUPPOPATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
 

    

Capitale sociale 6 10.708 10.708 

Riserve / (deficit) 6 27.369 23.930 

Utile netto / (perdita) di gruppo 6 5.074 8.307 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOTOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOTOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOTOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
 

43.15143.15143.15143.151    42.94542.94542.94542.945    

Capitale e riserve / (deficit) di terzi 6 9                                                    -  

Utile netto / (perdita) di pertinenza di terzi 6 (4)                                                    -  

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZITOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZITOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZITOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
 

                                                                                                                                                5 5 5 5                                                                                                                                                         ----        

TOTALE PATRIMONIO NETTOTOTALE PATRIMONIO NETTOTOTALE PATRIMONIO NETTOTOTALE PATRIMONIO NETTO    
 

43.15643.15643.15643.156    42.94542.94542.94542.945    

PASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTI    
 

    

Finanziamenti a medio-lungo termine 7 44.011 48.404 

di cui con parti correlate: 7 17.302                                         18.049  

Strumenti finanziari derivati 9-12 488 813 

Passività per benefici ai dipendenti 
 

2.748 2.666 

Fondi per rischi ed oneri 
 

22 11 

Imposte differite passive 
 

2.127 1.705 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTITOTALE PASSIVITA' NON CORRENTITOTALE PASSIVITA' NON CORRENTITOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI    
 

49.39649.39649.39649.396    53.59953.59953.59953.599    

PASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTI    
 

    

Debiti verso banche e altri finanziatori 8-12 36.684 29.652 

di cui con parti correlate: 8-12 970                                               897  

Strumenti finanziari derivati 12                                                    -  1 

Debiti commerciali 10 28.738 32.082 

di cui con parti correlate: 10 1.361 289 

Acconti da clienti 
 

3.006 2.253 

Debiti tributari 9 1.620 1.097 

Fondi per rischi ed oneri 
 

2.274 1.773 

Altre passività correnti 
 

4.281 4.508 

di cui con parti correlate: 
 

3                                                    -  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTI    
 

76.60376.60376.60376.603    71.36671.36671.36671.366    

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE PASSIVITA'PASSIVITA'PASSIVITA'PASSIVITA'    
 

125.999125.999125.999125.999    124.965124.965124.965124.965    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'    
 

169.155169.155169.155169.155    167.910167.910167.910167.910    
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CCCConto economico consolidatoonto economico consolidatoonto economico consolidatoonto economico consolidato    perperperper    il il il il periodo periodo periodo periodo chiuso al 30 chiuso al 30 chiuso al 30 chiuso al 30 settembresettembresettembresettembre    2012012012013333    e 201e 201e 201e 2012222    

    

    Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro)  NoteNoteNoteNote    2013201320132013    2012201220122012    

RicaviRicaviRicaviRicavi    delledelledelledelle    venditevenditevenditevendite    eeee    delledelledelledelle    prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni    13 85.05185.05185.05185.051    80.75380.75380.75380.753    

   di cui con parti correlate: 13 11.796 1.801 

Costi per materie prime e materiali di consumo 
 

(38.151) (35.578) 

   di cui con parti correlate: 
 

(1.186) (89) 

Costi per servizi  
 

(14.999) (14.843) 

   di cui con parti correlate: 
 

(413) 79  

Costo del lavoro 
 

(17.294) (14.600) 

   di cui con parti correlate: 
 

(27) -  

Altri costi/ricavi operativi netti 
 

(1.599) (1.527) 

   di cui con parti correlate: 
 

(327) (360) 

Ammortamenti 
 

(4.721) (4.697) 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 
 

2.500  2.190  

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

387  (128) 

Totale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativi    14 (73.877)(73.877)(73.877)(73.877)    (69.183)(69.183)(69.183)(69.183)    

RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    operativooperativooperativooperativo    
 

11.174 11.174 11.174 11.174     11.570 11.570 11.570 11.570     

Oneri finanziari 
 

(4.725) (5.218) 

   di cui con parti correlate:   (911) (919) 

Proventi finanziari   1.763  1.891  

   di cui con parti correlate:   70  36  

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

37  (54) 

Utile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposte      8.249 8.249 8.249 8.249     8.189 8.189 8.189 8.189     

Imposte sul reddito   (3.179) (2.978) 

Utile netto del periodoUtile netto del periodoUtile netto del periodoUtile netto del periodo      5.070 5.070 5.070 5.070     5.211 5.211 5.211 5.211     

Utile / (perdita) di terziUtile / (perdita) di terziUtile / (perdita) di terziUtile / (perdita) di terzi      (4)(4)(4)(4)    ----        

Utile di GruppoUtile di GruppoUtile di GruppoUtile di Gruppo      5.0745.0745.0745.074    5.2115.2115.2115.211    

Utile per Utile per Utile per Utile per azione base e diluitoazione base e diluitoazione base e diluitoazione base e diluito                                                                                              0,047 0,047 0,047 0,047                                                                                                                 0,049 0,049 0,049 0,049     
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Conto economico complessivo consolidatoConto economico complessivo consolidatoConto economico complessivo consolidatoConto economico complessivo consolidato    per il per il per il per il periodo periodo periodo periodo chiuso al 30chiuso al 30chiuso al 30chiuso al 30    settembresettembresettembresettembre    2012012012013333    e 201e 201e 201e 2012222    

    

          AlAlAlAl    30 settembre30 settembre30 settembre30 settembre    

(In migliaia di Euro) NoteNoteNoteNote    2013201320132013    2012201220122012    

UTILE UTILE UTILE UTILE NETTO DEL PERIODONETTO DEL PERIODONETTO DEL PERIODONETTO DEL PERIODO    
    

5.0745.0745.0745.074    5.2115.2115.2115.211    

Altre componenti di conto economico complessivoAltre componenti di conto economico complessivoAltre componenti di conto economico complessivoAltre componenti di conto economico complessivo    
   

        
   

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nell'utili/(perdita) d'esercizio:    

Differenze di conversione di bilanci esteri 6 (482) (1) 

  
   

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nell'utili/(perdita) d'esercizio:    

(Perdita)/utile attuariale su piani a benefici definiti 
 

(15) - 

Imposte sul reddito 
 

4 - 

  6 (11) - 

  
   

Totale altri utili/(perdite) al netto dell''effetto fiscaleTotale altri utili/(perdite) al netto dell''effetto fiscaleTotale altri utili/(perdite) al netto dell''effetto fiscaleTotale altri utili/(perdite) al netto dell''effetto fiscale    
    

(493)(493)(493)(493)    (1)(1)(1)(1)    

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposteTotale utile (perdita) complessiva al netto delle imposteTotale utile (perdita) complessiva al netto delle imposteTotale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte            4.5814.5814.5814.581    5.2105.2105.2105.210    

Attribuibile a:   
  

Azionisti della capogruppo   4.577 5.210 

Azionisti di minoranza   4 - 
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Rendiconto finanziario consolidatoRendiconto finanziario consolidatoRendiconto finanziario consolidatoRendiconto finanziario consolidato    perperperper    il il il il periodoperiodoperiodoperiodo    chiuso al 30 chiuso al 30 chiuso al 30 chiuso al 30 settembresettembresettembresettembre    2012012012013333    e 201e 201e 201e 2012222    

    

          Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro)  NoteNoteNoteNote    2013201320132013    2012201220122012    

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE     
     

Utile netto dell’esercizio 
 

5.070 5.211 

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

    

Ammortamenti  1-2 4.721  4.697 

Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti 
 

120 526 

Accantonamenti per fondi rischi ed oneri / fondo obsolescenza 
magazzino / fondo svalutazione crediti  

-  107 

Pagamenti per benefici ai dipendenti 
 

(38) (568) 

Pagamenti/utilizzo per fondi rischi ed oneri 
 

515  (529) 

Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive 
 

423  465  

Variazione di fair value strumenti finanziari 
 

(325) 382  

Variazioni nelle attività e passività operative:  
 

    

Crediti commerciali 4 5.714  (2.238) 

Rimanenze 3 (8.758) (1.434) 

Debiti commerciali  10 (2.988) 3.655  

Altre attività e passività correnti 
 

(869) (300) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' 

OPERATIVE (A)OPERATIVE (A)OPERATIVE (A)OPERATIVE (A)        
3.585 3.585 3.585 3.585     9.974 9.974 9.974 9.974     

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     
 

    

Investimenti in attività materiali 2 (3.680) (5.689) 

Investimenti in attività immateriali 1 (3.153) (2.388) 

(Investimenti) / Dismissioni di attività finanziarie 
 

(5.608) (5.896) 

Vendita di attività materiali e immateriali 1-2 1.348  1.306  

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

(11.093)(11.093)(11.093)(11.093)    (12.667)(12.667)(12.667)(12.667)    

FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DIFLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DIFLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DIFLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI    FINANZIAMENTOFINANZIAMENTOFINANZIAMENTOFINANZIAMENTO    
 

    

Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine  7-12 5.180  7.142  

Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine  12 (12.351) (5.924) 

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine 12 10.256  (1.427) 

Altre variazioni 6 (1.177) (327) 

Distribuzione di dividendi 6 (3.205) (3.205) 

Aumento di capitale sociale e versamento soci 
 

-  -  

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE 
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)        

(1.297)(1.297)(1.297)(1.297)    (3.741)(3.741)(3.741)(3.741)    

FLUSSO DIFLUSSO DIFLUSSO DIFLUSSO DI    CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)    
    

(8.805)(8.805)(8.805)(8.805)    (6.434)(6.434)(6.434)(6.434)    

EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE 
(E)(E)(E)(E)     

(64) (13) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  (F)DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  (F)DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  (F)DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  (F)    12 17.144  13.817  

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

8.275 8.275 8.275 8.275     7.370 7.370 7.370 7.370     

Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:    
 

    

Interessi pagati 
 

2.308 2.923  

Imposte sul reddito pagate   2.413 3.030  
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PPPProspetto delle variazioni del patrimonio netto consolidatorospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidatorospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidatorospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato    per il per il per il per il periodoperiodoperiodoperiodo    chiuso al 3chiuso al 3chiuso al 3chiuso al 30000    

settembresettembresettembresettembre    2012012012013333    e 201e 201e 201e 2012222    

    

  

Capitale Capitale Capitale Capitale 
socialesocialesocialesociale    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
legalelegalelegalelegale    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
sovrapprezzo sovrapprezzo sovrapprezzo sovrapprezzo 

azioniazioniazioniazioni    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
Azioni Azioni Azioni Azioni 

ProprieProprieProprieProprie    
Riserva da Riserva da Riserva da Riserva da 

conversioneconversioneconversioneconversione    
Altre Altre Altre Altre 

riserveriserveriserveriserve    
Utile del Utile del Utile del Utile del 
periodoperiodoperiodoperiodo    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

Netto di Netto di Netto di Netto di 
GruppoGruppoGruppoGruppo    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

netto di netto di netto di netto di 
terziterziterziterzi    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

nettonettonettonetto    (In migliaia di Euro) 

                      

Saldo al 1 gennaio 2013Saldo al 1 gennaio 2013Saldo al 1 gennaio 2013Saldo al 1 gennaio 2013    10.708 10.708 10.708 10.708     1.502 1.502 1.502 1.502     10.915 10.915 10.915 10.915     (466)(466)(466)(466)    (334)(334)(334)(334)    12.313 12.313 12.313 12.313     8.307 8.307 8.307 8.307     42.945 42.945 42.945 42.945     -  42.945 42.945 42.945 42.945     

Utile del periodo -  -  -  -  -  -  5.074  5.074  (4) 5.070  

Altri utili / (perdite) -  -  -  -  (482) (11) -  (493) -  (493) 

Totale Utile / (perdita) Totale Utile / (perdita) Totale Utile / (perdita) Totale Utile / (perdita) complessivacomplessivacomplessivacomplessiva                  4.581 4.581 4.581 4.581     (4) 4.577 4.577 4.577 4.577     

Destinazione utile dell'esercizio precedente -  308  -  57  -  3.951  (4.316) -  -  -  

Distribuzione dividendi -  -  -  -  -  -  (3.690) (3.690) -  (3.690) 

Distribuzione per Riserva di Rete -  -  -  -  -  -  (301) (301) -  (301) 

Altri movimenti -  -  -  (384) -  -  -  (384) 9  (375) 

Saldo al 30 settembre 2013Saldo al 30 settembre 2013Saldo al 30 settembre 2013Saldo al 30 settembre 2013    10.708 10.708 10.708 10.708     1.810 1.810 1.810 1.810     10.915 10.915 10.915 10.915     (793)(793)(793)(793)    (816)(816)(816)(816)    16.253 16.253 16.253 16.253     5.074 5.074 5.074 5.074     43.151 43.151 43.151 43.151     5 5 5 5     43.156 43.156 43.156 43.156     

    

    

  

Capitale Capitale Capitale Capitale 
socialesocialesocialesociale    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
legalelegalelegalelegale    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
sovrapprezzo sovrapprezzo sovrapprezzo sovrapprezzo 

azioniazioniazioniazioni    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
Azioni Azioni Azioni Azioni 

ProprieProprieProprieProprie    
Riserva da Riserva da Riserva da Riserva da 

conversioneconversioneconversioneconversione    
Altre Altre Altre Altre 

riserveriserveriserveriserve    
Utile del Utile del Utile del Utile del 
periodoperiodoperiodoperiodo    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

Netto di Netto di Netto di Netto di 
GruppoGruppoGruppoGruppo    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

netto di netto di netto di netto di 
terziterziterziterzi    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

nettonettonettonetto    (In migliaia di Euro) 

                      

Saldo al 1 gennaio 2012Saldo al 1 gennaio 2012Saldo al 1 gennaio 2012Saldo al 1 gennaio 2012    10.708 10.708 10.708 10.708     1.126 1.126 1.126 1.126     10.915 10.915 10.915 10.915     ----        63 63 63 63     9.485 9.485 9.485 9.485     6.590 6.590 6.590 6.590     38.887 38.887 38.887 38.887     -  38.887 38.887 38.887 38.887     

Utile del periodo -  -  -  -  -  -  5.211  5.211  -  5.211  

Altri utili / (perdite) -  -  -  -  (1) -  -  (1) -  (1) 

Totale Utile / (perdita) complessivaTotale Utile / (perdita) complessivaTotale Utile / (perdita) complessivaTotale Utile / (perdita) complessiva    -  - - - - - - 5.210 5.210 5.210 5.210     -  5.210 5.210 5.210 5.210     

Destinazione utile dell'esercizio precedente -  376  -  7  -  3.002  (3.385) -  -  -  

Distribuzione dividendi -  -  -  -  -  -  (3.205) (3.205) -  (3.205) 

Altri movimenti -  -  -  (327) -  -  -  (327) -  (327) 

Saldo al 30 settembre 2012Saldo al 30 settembre 2012Saldo al 30 settembre 2012Saldo al 30 settembre 2012    10.708 10.708 10.708 10.708     1.502 1.502 1.502 1.502     10.915 10.915 10.915 10.915     (320)(320)(320)(320)    62 62 62 62     12.487 12.487 12.487 12.487     5.211 5.211 5.211 5.211     40.565 40.565 40.565 40.565     ----        40.565 40.565 40.565 40.565     
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Note esplicativeNote esplicativeNote esplicativeNote esplicative    

    

Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazionPrincipi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazionPrincipi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazionPrincipi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del e del e del e del resoconto intermedio resoconto intermedio resoconto intermedio resoconto intermedio 

consolidatoconsolidatoconsolidatoconsolidato    abbreviato abbreviato abbreviato abbreviato al 30al 30al 30al 30    settembresettembresettembresettembre    2012012012013333    

 

1.Informazioni societarie1.Informazioni societarie1.Informazioni societarie1.Informazioni societarie    

La capogruppo Tesmec S.p.A. (di seguito “Capogruppo” o “Tesmec”) è un ente giuridico organizzato secondo 

l’ordinamento della Repubblica Italiana. Le azioni ordinarie di Tesmec sono quotate sul circuito telematico della Borsa di 

Milano – MTA – Segmento STAR a partire dal 1° luglio 2010. La sede legale del Gruppo Tesmec (di seguito “Gruppo” o 

“Gruppo Tesmec”) è a Milano in Piazza S. Ambrogio n. 16. 

 

 

2.Crit2.Crit2.Crit2.Criteeeeri di redazioneri di redazioneri di redazioneri di redazione    

Il bilancio consolidato al 30 settembre 2013 è stato predisposto in conformità agli IFRS, ed è stato redatto in forma 

abbreviata, utilizzando i criteri per la redazione dei bilanci intermedi previsti dal principio contabile internazionale IAS 34 

Bilanci intermedi in conformità agli IFRS. Lo IAS 34 consente la redazione del bilancio in forma “abbreviata” e cioè sulla 

base di un livello minimo di informativa significativamente inferiore a quanto previsto dagli International Financial Reporting 
Standards, emanati dall’International Accounting Standards Board e adottati dall’Unione Europea (EU-IFRS), laddove sia stato 

in precedenza reso disponibile al pubblico un bilancio completo di informativa predisposto in base agli EU-IFRS. Il bilancio  

consolidato al 30 settembre 2013 è stato redatto in forma “sintetica” e deve pertanto essere letto congiuntamente con il 

bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, predisposto in conformità agli EU-IFRS. 

 

I principi contabili adottati nella redazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2013 sono quelli adottati per la 

redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 predisposto in conformità agli IFRS fatta eccezione per l’adozione 

dei nuovi principi, modifiche ed interpretazioni in vigore dal 1 gennaio 2013 e successivamente descritte. 

In particolare si segnala che lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, del conto economico 

consolidato, del conto economico complessivo consolidato, delle movimentazioni di patrimonio netto consolidato e del 

rendiconto finanziario consolidato sono redatti in forma estesa e sono gli stessi adottati per il Bilancio consolidato al 31 

dicembre 2012. Le note illustrative riportate nel seguito, invece, sono presentate in forma abbreviata e pertanto non 
includono tutte le informazioni richieste per un bilancio annuale. In particolare si segnala che, come previsto dallo IAS 34, 

allo scopo di evitare la duplicazione di informazioni già pubblicate, le note di commento si riferiscono esclusivamente a 

quelle componenti della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, del conto economico consolidato, del conto 

economico complessivo consolidato, delle movimentazioni di patrimonio netto consolidato e del rendiconto finanziario 

consolidato la cui composizione o la cui variazione, per importo, per natura o perché inusuale, sono essenziali ai fini della 

comprensione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.  

 
Il resoconto intermedio non esponendo tutta l’informativa richiesta nella redazione del bilancio consolidato annuale deve 

essere letto unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.  

 

Il resoconto intermedio al 30 settembre 2013 è costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria 

consolidata, del conto economico consolidato, del conto economico complessivo consolidato, delle movimentazioni di 

patrimonio netto consolidato e del rendiconto finanziario consolidato e dalle presenti note illustrative. Nella presentazione 

di tali prospetti sono riportati quali dati comparativi, quelli previsti dallo IAS 34 (31 dicembre 2012 per la situazione 

patrimoniale-finanziaria e primo semestre 2012 per il conto economico consolidato, per il conto economico complessivo 

consolidato, per le movimentazioni di patrimonio netto e per il rendiconto finanziario).  

 
La valuta di presentazione del resoconto intermedio è l’Euro ed i saldi di bilancio e delle note al bilancio sono espressi in 

migliaia di Euro, salvo quando specificatamente indicato.  

 

La pubblicazione del resoconto intermedio consolidato del Gruppo Tesmec per il periodo chiuso al 30 settembre 2013, è 

stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2013. 

 
2.1 Riesposizione dei dati dell’esercizio precedente 2.1 Riesposizione dei dati dell’esercizio precedente 2.1 Riesposizione dei dati dell’esercizio precedente 2.1 Riesposizione dei dati dell’esercizio precedente     

 

A seguito dell’ormai piena operatività delle Joint Ventures detenute da Tesmec S.p.A. ed in particolare delle società: 

1) Condux Tesmec Inc 

2) Tesmec Peninsula WLL 

ai fini di una rappresentazione maggiormente coerente con il business del Gruppo e che meglio rifletta l’andamento 
economico – finanziario dello stesso, a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2012,  il risultato delle società 
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valutate con il metodo del patrimonio netto, e quindi sostanzialmente quello delle due Joint Ventures sopra elencate, è 

stato incluso nel Risultato Operativo di Gruppo. Tale classificazione è ampiamente giustificata: 

- dalla sostanziale funzione di distributore che le JV hanno; 

- dal contributo di natura “operativa” che le stesse danno al Gruppo stesso, considerando l’oggetto e le 

caratteristiche della loro attività. 

Come richiesto dallo IAS 1, la suddetta classificazione è stata applicata anche con riferimento al risultato delle società 

valutate a patrimonio netto dell’esercizio precedente (2012). 

 

Nella tabella che segue si riepilogano gli effetti della riclassifica apportata: 

 

  30 settembre30 settembre30 settembre30 settembre    

(In migliaia di Euro) 2012201220122012    

Tesmec Peninsula WLL (333) 

Condux Tesmec, Inc 205 

Quota riclassficata nella voce oneri / (proventi) derivanti da valutazione delle Joint Quota riclassficata nella voce oneri / (proventi) derivanti da valutazione delle Joint Quota riclassficata nella voce oneri / (proventi) derivanti da valutazione delle Joint Quota riclassficata nella voce oneri / (proventi) derivanti da valutazione delle Joint 
Venture con il metodo del patrimonio nettoVenture con il metodo del patrimonio nettoVenture con il metodo del patrimonio nettoVenture con il metodo del patrimonio netto    

(128)(128)(128)(128)    

 

 
Si segnala altresì che a seguito della modifica del principio contabile IAS 19 descritto nel successivo paragrafo, si è 

provveduto a  contabilizzare retroattivamente, a partire dal 1° gennaio 2012, gli utili e le perdite attuariali direttamente nel 

prospetto del conto economico complessivo. 

L’applicazione di tale metodo avrebbe determinato al 31 dicembre 2012 un risultato netto pari ad Euro 8.307 migliaia.  

 

Nella tabella che segue si riepilogano gli impatti sul prospetto della situazione economica-patrimoniale consolidata: 

  

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    

(Perdita)/utile attuariale su piani a benefici definiti (15) (240) 

Imposte sul reddito 4 66 

Impatto netto sul Patrimonio NettoImpatto netto sul Patrimonio NettoImpatto netto sul Patrimonio NettoImpatto netto sul Patrimonio Netto    (11)(11)(11)(11)    (174)(174)(174)(174)    

Attribuibile a: 
        

Azionisti della capogruppo (11) (174) 

Azionisti di minoranza ----    ----    

 

 

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

 

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 mediCambi mediCambi mediCambi medi    Cambi di fine periodoCambi di fine periodoCambi di fine periodoCambi di fine periodo    

al 30 settembreal 30 settembreal 30 settembreal 30 settembre    al 30 al 30 al 30 al 30 settembresettembresettembresettembre    al 31 dicembreal 31 dicembreal 31 dicembreal 31 dicembre    

  2013201320132013    2012201220122012    2013201320132013    2012201220122012    

Dollaro USA 1,317 1,282 1,351 1,293 

Riyal Qatar 4,796 4,667 4,917 4,708 

Rand Sud Africano 12,495 10,313 13,599 10,713 

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

Rublo Russo 41,659 39,796 43,824 40,140 
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3.Criteri e area di consolidamento3.Criteri e area di consolidamento3.Criteri e area di consolidamento3.Criteri e area di consolidamento    

Al 30 settembre 2013 l’area di consolidamento risulta variata rispetto al 31 dicembre 2012: in data 30 gennaio 2013 

l’Assemblea straordinaria di East Trenchers S.r.l. ha deliberato un aumento di capitale sociale per un valore pari a Euro 70 

migliaia. Tale aumento è stato interamente sottoscritto da Tesmec S.p.A. e  versato in pari data per Euro 35 migliaia. Nella 

stessa data il socio di East Trenchers S.r.l. ha ceduto una quota pari al 14% del Capitale Sociale a Tesmec S.p.A. Per effetto 

di tale operazione, a partire dal 30 gennaio 2013 Tesmec S.p.A. detiene quote pari al 91,2% del capitale della East 

Trenchers S.r.l. pertanto al 30 settembre 2013 la società East Trenchers S.r.l. è stata consolidata con il metodo integrale. 

Tale variazione non ha avuto impatti significativi sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo. 

 

 

4.Principi contabili di nuova applicazione4.Principi contabili di nuova applicazione4.Principi contabili di nuova applicazione4.Principi contabili di nuova applicazione    

 
I principi contabili adottati per la redazione del resoconto intermedio sono conformi a quelli utilizzati per la redazione del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, fatta eccezione per l’adozione dei nuovi principi, modifiche ed interpretazioni in 

vigore dal 1 gennaio 2013. 

Il Gruppo ha adottato per la prima volta alcuni principi e  modifiche che hanno comportato la riesposizione del bilancio 

precedente; questi includono lo IAS 19 Benefici per i dipendenti, l’ IFRS 13 Valutazione del Fair Value e le modifiche allo IAS 

1 Presentazione del bilancio. La natura e gli effetti di tali cambiamenti sono di seguito illustrati, in accordo con quanto 

richiesto dallo IAS 34.  

Diversi altri nuovi principi e modifiche sono entrati in vigore per la prima volta nel 2013. Tuttavia  questi non hanno alcun 

tipo di impatto sul bilancio consolidato o sul bilancio consolidato semestrale abbreviato di del Gruppo Tesmec. 

 

Di seguito sono elencate la natura e l’impatto di ogni nuovo principio/modifica: 

 
• IAS 1 Presentazione di Bilancio – Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico 

complessivo. La modifica allo IAS 1 introduce il raggruppamento delle voci presentate nelle altre componenti di 

conto economico complessivo. Le voci che potrebbero essere in futuro riclassificate (o “riciclate”) nel conto 

economico  (per esempio, l’utile netto sulle coperture di investimenti netti, le differenze di conversione di bilanci 

esteri, l’utile netto su cash flow hedge e l’utile/perdita netto da attività finanziarie disponibili per la vendita) devono 

ora essere presentate separatamente rispetto alle voci che non saranno mai riclassificate (per esempio, 

l’utile/perdita attuariale su piani a benefici definiti e la rivalutazione di terreni e fabbricati). La modifica ha riguardato 

solo la modalità di presentazione e ha comportato la modifica del prospetto relativo al Conto economico 

complessivo consolida ma non ha avuto impatto sulla posizione finanziaria del Gruppo o sui risultati.  

 

 

• IAS 12 - Imposte differite : recupero delle attività sottostanti. Questa modifica chiarisce la determinazione delle 

imposte differite sugli investimenti immobiliari valutati al fair value. La modifica introduce la presunzione confutabile 

che il valore contabile di un investimento immobiliare, valutato utilizzando il modello del fair value previsto dallo IAS 

40, sarà recuperato attraverso la vendita e che, conseguentemente, la relativa  fiscalità differita dovrebbe essere 

valutata sulla base della vendita (on a sale basis). La presunzione è confutata se l’investimento immobiliare è 

ammortizzabile e detenuto con l’obiettivo di utilizzare nel corso del tempo sostanzialmente tutti i benefici derivanti 

dall’investimento immobiliare stesso, invece che realizzare tali benefici con la vendita. La modifica non ha avuto 

alcun impatto sulla posizione finanziaria, sui  risultati o sull’informativa del Gruppo. 

 

• IFRS 7 Informazioni integrative - Compensazione di attività e passività finanziarie – Modifiche all’IFRS 7. Queste 

modifiche richiedono all’entità di dare informativa sui diritti di compensazione e relativi accordi (ad esempio 

garanzie). L’informativa darà al lettore di bilancio informazioni utili per valutare l’effetto degli accordi di 

compensazione sulla posizione finanziaria dell’entità. La nuova informativa è richiesta per tutti gli strumenti 
finanziari, oggetto di compensazione secondo  lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. L’informativa 

è richiesta anche per gli strumenti finanziari che sono soggetti a contratti quadro esecutivi di compensazione o  

accordi simili, indipendentemente dal fatto che vengano  compensati secondo  lo IAS 32. Queste modifiche non 

hanno avuto alcun impatto sulla posizione finanzia o sui risultati del Gruppo. 

 

• IAS 19 (2011) Benefici ai dipendenti (IAS 19R). Lo IAS 19R include numerose modifiche nella contabilizzazione dei 

piani a benefici definiti, inclusi gli utili e le perdite attuariali che sono ora rilevati tra le altre componenti di conto 

economico complessivo e permanentemente esclusi dal conto economico; i rendimenti attesi dalle attività del piano 

che non sono più rilevati nel conto economico, mentre è necessario rilevare nel conto economico gli interessi sulla 

passività (attività) netta del piano, interessi che devono essere calcolati utilizzando lo stesso tasso di interesse 

applicato per attualizzare l’obbligazione, e; i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate che sono ora riconosciuti 

nel conto economico alla data che si verifica prima tra quella di i) l’intervenuta modifica o riduzione del pianto, o 

quella  ii) del riconoscimento dei correlati costi di ristrutturazione o cessazione del rapporto di lavoro. Altre 

modifiche includono nuova informativa, come ad esempio informativa sulla sensitività di carattere qualitativo. Nel 
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caso del Gruppo, il passaggio a IAS 19R ha avuto un impatto sull’esposizione degli utili/perdite attuariali rilevate nel 

prospetto del conto economico complessivo. Gli effetti di tale applicazione sono stati descritti nel paragrafo 2.1 – 

“Riesposizione dei dati relativi all’esercizio precedente”.   

 

 

• IFRS 13  Valutazione al fair value  IFRS 13 introduce nell’ambito degli IFRS una linea guida univoca per tutte le 

valutazioni al fair value L’IFRS 13 non modifica i casi in cui sia richiesto di utilizzare il fair value, ma piuttosto fornisce 

una guida su come valutare il fair value in ambito IFRS, quando l’applicazione del fair value è richiesta o permessa dai 

principi contabili internazionali stessi. L’applicazione dell’IFRS 13 non ha avuto impatti rilevanti nelle valutazioni del 

fair value svolte dal Gruppo. L’IFRS 13 richiede anche informativa specifica sul fair value, parte della quale sostituisce 

i requisiti di informativa attualmente previsti da altri principi, incluso l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni 

integrative. Alcune di queste informazioni sono specificamente richieste per gli strumenti finanziari dallo IAS 

34.16A(j),  ma non hanno avuto impatti significativi sul bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo.  

 

 

• IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto. Questa interpretazione si 

applica ai costi di sbancamento sostenuti nell’attività mineraria a cielo aperto nella fase di produzione di un’attività 

mineraria. L’interpretazione tratta la contabilizzazione dei benefici derivanti dall’attività di sbancamento. La nuova 

interpretazione non ha avuto alcun impatto sul Gruppo. 

 

In aggiunta alle modifiche e ai nuovi principi sopra riepilogati, è stato modificato anche l’IFRS 1 Prima adozione degli 

International Financial Reporting Standards che è effettivo per gli esercizi annuali con inizio al 1 gennaio 2013 o 

successivamente. Questa modifica non è rilevante per il Gruppo che non è un neo-utilizzatore degli IFRS. 

 

4.1 Nuovi principi, modifiche ed interpretazioni di principi esistenti non ancora obbligatori o non adottati dal Gruppo in 

via anticipata 

 

Il Gruppo non ha adottato anticipatamente nuovi principi, interpretazioni o modifiche che sono stati emessi ma non ancora 

in vigore. 

 

5.Eventi significativi avvenuti nel periodo5.Eventi significativi avvenuti nel periodo5.Eventi significativi avvenuti nel periodo5.Eventi significativi avvenuti nel periodo    

In data 4 gennaio 2013, la controllata Tesmec Service S.r.l. ha acquisito, per un corrispettivo pari a 850 mila euro, un 

credito dell’importo pari a 2 milioni di euro vantato dalla società norvegese Mantena AS (incorporante di Mitrans AS), 

società di servizi dell’Ente Ferroviario Norvegese, nei confronti di AMC2 S.r.l. in liquidazione. L’operazione ha avuto quale 

obbiettivo quello di riattivare i canali commerciali con l’ente ferroviario norvegese e si ricorda che Tesmec Service S.r.l. ha 

sottoscritto un contratto di affitto di due rami di azienda di AMC2 S.r.l. in liquidazione, attualmente pienamente operativi.  
Successivamente, nel mese di luglio, il tribunale di Bari ha accolto il ricorso per domanda di concordato preventivo 

presentato da AMC2 Progetti e Prototipi S.r.l.  con sottoscrizione da parte di Tesmec Service S.r.l. quale assuntore. Nel 

mese di dicembre 2013 Tesmec Service S.r.l. depositerà domanda di ammissione all’adunanza dei creditori per esprimere il 

proprio voto in merito al concordato. 

 

In data 31 marzo 2013 è stato sottoscritto l'aumento del capitale sociale di Tesmec Peninsula WLL per complessivi USD 1 

milione che a seguito dell'operazione richiamata risulta essere oggi di USD 2 milioni. Nell'ambito di tale operazione tutti i 

soci hanno sottoscritto le quote di rispettiva competenza. In particolare Tesmec S.p.A. ha sottoscritto l'aumento per un 

importo di USD 490 migliaia pari alla propria quota di competenza del 49%. Il versamento relativo alla sottoscrizione è 

avvenuto interamente nei primi giorni del mese di aprile. 

 

In data 24 maggio 2013 sono stati pagati dividendi per Euro 3.690 migliaia pari ad Euro 0,035 per azione in aumento 
rispetto al dividendo unitario distribuito nel 2012 di Euro 0,030 per azione; 

 

In data 10 Luglio 2013,  essendo arrivato alla sua naturale scadenza, è stato interamente rimborsato a Eracle Finance il 

finanziamento concesso da JP Morgan Chase Bank in data 13 luglio 2006 per l’importo complessivo di Euro 4.000 migliaia; 

 

In data 24 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Simest S.p.A. ha positivamente accolto la proposta di 

investimento relativa a Tesmec USA che si basa su un’operazione di aumento del capitale della partecipata per USD 

10.000.000 da USD 21.200.000 a USD 31.200.000 che verrà sottoscritto per USD 5.000.000, da Tesmec S.p.A. e per lo 

stesso importo da Simest S.p.A. Al termine dell’operazione Simest S.p.A. deterrà una quota pari al 33% del capitale sociale 

di Tesmec USA. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATOCOMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATOCOMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATOCOMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATO    

 

1.Attività immateriali  

 

Di seguito riportiamo la composizione e movimentazione della voce “Attività immateriali” al 30 settembre 2013 e al 31 

dicembre 2012: 

 

  
01/01/201301/01/201301/01/201301/01/2013    

Incrementi Incrementi Incrementi Incrementi 

per per per per 
acquistiacquistiacquistiacquisti    

Variazione Variazione Variazione Variazione 

perimetro di perimetro di perimetro di perimetro di 
consolidamentoconsolidamentoconsolidamentoconsolidamento    

DecrementiDecrementiDecrementiDecrementi    RiclassificheRiclassificheRiclassificheRiclassifiche    AmmortamentiAmmortamentiAmmortamentiAmmortamenti    
Differenze Differenze Differenze Differenze 

cambiocambiocambiocambio    
30/09/201330/09/201330/09/201330/09/2013    

(In migliaia di Euro) 

Spese di sviluppo 6.932 2.749 - (6) 26 (2.438) (7) 7.256 

Diritti e Marchi 688 66 - - (26) (174) (5) 549 

Immob. in corso - 266 78 - - - (7) 337 

Totale attività Totale attività Totale attività Totale attività 

immaterialiimmaterialiimmaterialiimmateriali    
7.6207.6207.6207.620    3.03.03.03.081818181    78787878    (6)(6)(6)(6)    ----    (2.612)(2.612)(2.612)(2.612)    (1(1(1(19999))))    8.1428.1428.1428.142    

 

 

La voce attività immateriali al 30 settembre 2013 ammonta ad Euro 8.142 migliaia e si incrementa di Euro 522 migliaia 

rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto dei costi di sviluppo capitalizzati nel corso dei primi nove mesi 

del 2013 pari ad Euro 2.749 migliaia, parzialmente compensati dall’ammortamento di competenza (Euro 2.438 migliaia). 

Tali costi di sviluppo si riferiscono ai costi dell’ufficio tecnico del Gruppo imputati a progetti per lo sviluppo di nuovi modelli 

sia per il settore della tesatura che del trencher sulla base di esigenze manifestate dalla clientela esistente nei principali 

mercati di riferimento; l’incremento del periodo è comunque principalmente imputabile ai costi di sviluppo sostenuti e 

capitalizzati con riferimento alla progettazione di macchine e sistemi integrati per l’installazione, la manutenzione e la 

diagnostica della catenaria ferroviaria, oltre a macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea. 

 

Nel caso in cui ci siano segnali di impairment ed a seguito di impairment test ci siano risultati che facciano presagire che il 

valore di un progetto non venga recuperato dalla generazione di flussi di cassa futuri, lo stesso viene totalmente 

ammortizzato nell’esercizio. 

 
 

2.Attività materiali  

 

Di seguito riportiamo la composizione e movimentazione della voce “Attività materiali” al 30 settembre 2013 e al 31 

dicembre 2012: 

 

(In migliaia di Euro) 

01/01/201301/01/201301/01/201301/01/2013    
Incrementi Incrementi Incrementi Incrementi 

per per per per 

acquistiacquistiacquistiacquisti    

Variazione Variazione Variazione Variazione 
perimetro di perimetro di perimetro di perimetro di 

consolidamentoconsolidamentoconsolidamentoconsolidamento    

DecrementiDecrementiDecrementiDecrementi    RiclassificheRiclassificheRiclassificheRiclassifiche    AmmortamentiAmmortamentiAmmortamentiAmmortamenti    
Differenze Differenze Differenze Differenze 

cambiocambiocambiocambio    
30/030/030/030/09/20139/20139/20139/2013    

Terreni 4.192 - - - - - (4) 4.188 

Fabbricati 22.402 19 - - - (549) (117) 21.755 

Impianti e macchinari 6.132 855 - (44) 57 (779) (38) 6.183 

Attrezzature 475 158 - - - (180) - 453 

Altri beni 6.033 2.586 5 (1.303) 38 (601) (217) 6.541 

Immob. in corso 542 57 - - (95) - - 504 

Totale attività Totale attività Totale attività Totale attività 
materialimaterialimaterialimateriali    

39.77639.77639.77639.776    3.673.673.673.675555    5555    (1.34(1.34(1.34(1.347777))))    ----    (2.109)(2.109)(2.109)(2.109)    (37(37(37(376666))))    39.62439.62439.62439.624    

 

 

La voce attività materiali al 30 settembre 2013 ammonta ad Euro 39.624 migliaia e si decrementa di Euro 152 migliaia 

rispetto all’esercizio precedente.  

Il decremento è dovuto ai seguenti fattori: (i) investimenti del periodo pari ad Euro 3.675 migliaia di cui Euro 2.537 migliaia 

legati all’aumento della flotta trencher a copertura dei nuovi contratti di noleggio in Tesmec USA e di cui Euro 855 migliaia 

nella categoria “impianti e macchinari” relativi all’acquisizione di nuovi impianti necessari per l’internalizzazione di alcuni 

processi produttivi prima affidati a fornitori terzi e (ii) dagli ammortamenti del periodo pari ad Euro 2.109 migliaia. 
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3.Rimanenze  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Rimanenze al 30 settembre 2013 confrontata con il 31 dicembre 2012:  
 

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 31 31 31 dicembre 2012dicembre 2012dicembre 2012dicembre 2012    

Materie prime e di consumo 26.232 22.899 

Prodotti in corso di lavorazione 11.169 8.958 

Prodotti finiti e merci 12.270 11.061 

Lavori su commessa 2.880 1.745 

Acconti a fornitori per beni 477 173 

Totale rimanenzeTotale rimanenzeTotale rimanenzeTotale rimanenze    53.02853.02853.02853.028    44.83644.83644.83644.836    

 

L’aumento della voce rimanenze (18,3%) è determinato dalla previsioni dei ricavi dell’ultimo trimestre dell’anno che hanno 

determinato la necessità di effettuare approvvigionamenti ed altresì dalla valorizzazione a stato avanzamento lavori dei 

macchinari relativi a commesse del settore ferroviario, il cui completamento alla data del 30 settembre era 

sostanzialmente ultimato e la cui cessione si prevede venga realizzata nell’ultimo trimestre dell’esercizio 2013. 

 

 

4.Crediti commerciali  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Crediti Commerciali al 30 settembre 2013 confrontata con il 31 dicembre 2012:  

 

 

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    

Crediti commerciali verso clienti terzi 28.657 32.668 

Crediti commerciali verso parti correlate 9.204 10.886 

Totale crediti commercialiTotale crediti commercialiTotale crediti commercialiTotale crediti commerciali    37.86137.86137.86137.861    43.55443.55443.55443.554    

 

Il decremento della voce crediti commerciali (13,1%) è determinato dal buon andamento degli incassi del periodo. 

Il saldo dei  crediti commerciali verso parti correlate risulta decrementato di Euro 1.682 migliaia per effetto degli incassi 

ricevuti dalle stesse (i principali riguardano Tesmec Peninsula WLL e Condux Tesmec Inc.).  

 

 

5.Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti al 30 settembre 2013 ed al 31 

dicembre 2012: 

 

 

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    

Crediti finanziari verso parti correlate 6.663 3.306 

Crediti finanziari verso terzi 3.184 1.678 

Altre attività finanziarie correnti 50 91 

Totale crediti finanziari e altre attività finanziarie correntiTotale crediti finanziari e altre attività finanziarie correntiTotale crediti finanziari e altre attività finanziarie correntiTotale crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti    9.8979.8979.8979.897    5.0755.0755.0755.075    

 

L’incremento delle attività finanziarie correnti che passano da Euro 5.075 migliaia ad Euro 9.879 migliaia è dovuto per Euro 

1.506 migliaia all’iscrizione della quota a breve dei crediti finanziari verso terzi generati dalla controllata Tesmec USA e per 

Euro 3.357 migliaia a posizioni a credito relative a specifici contratti siglati con le controparti (principalmente Tesmec 

Peninsula). 
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6.Capitale e riserve 

 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.708 migliaia, interamente versati, ed è costituito da n. 107.084.000 azioni del 

valore nominale di Euro 0,1 cadauna.  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Altre riserve al 30 settembre 2013 ed al 31 dicembre 2012: 

 

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    

Riserva da rivalutazione 86 86 

Riserva straordinaria 14.766 13.654 

(Perdita)/utile attuariale su piani a benefici definiti (11) (174) 

Utili/Perdite cumulati 5.460 2.795 

Effetti direttamente imputati a Patrimonio Netto 
  

su operazioni con entità under common control (4.048) (4.048) 

Totale altre riserveTotale altre riserveTotale altre riserveTotale altre riserve    16.25316.25316.25316.253    12.31312.31312.31312.313    

 

 

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

 

Il valore della differenza da traduzioni bilanci impatta negativamente il Patrimonio Netto per Euro 482 migliaia alla data del 

30 settembre 2013. 

 

A seguito della delibera del 30 aprile 2013, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la destinazione dell’utile d’esercizio 

2012, pari ad Euro 6.186 migliaia  secondo quanto segue: 

� destinare Euro 308 migliaia a riserva legale; 

� attribuire un dividendo di Euro 0,035 a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione; 

� destinare al fondo patrimoniale comune, ai sensi dell’art. 42 del DL 78/2010, in relazione al contratto di rete 

“Green Technologies”, Euro 1 milione; 

� attribuire alla Riserva Straordinaria l'importo dell'utile che residua dopo l'attribuzione a Riserva Legale e a 

dividendo; 

Successivamente, ai sensi dell’art. 42 del DL 78/2010, è stata decrementata la riserva di rete per l’ammontare totale di 
Euro 301 migliaia (di cui Euro 275 migliaia relativi a Tesmec S.p.A. e di cui Euro 26 migliaia relativi a Tesmec Service S.r.l.) 

al fine di determinare il relativo fondo imposte differite ed usufruire del beneficio fiscale. 

 

A seguito della modifica del principio contabile IAS 19R gli utili e le perdite attuariali non sono state contabilizzate a conto 

economico ma rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo per Euro 11 migliaia.    

 

In data 30 aprile 2013, l’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il piano di buy-back di azioni proprie, l’autorizzazione è 

stata concessa per un periodo di 18 mesi; l’autorizzazione del 30 aprile 2013 sostituisce l’ultima autorizzazione deliberata 

dall’Assemblea degli Azionisti del 10 gennaio 2012 ed in scadenza a giugno 2013. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi nello stesso giorno, ha dato avvio al piano ed ha fissato inizialmente come 

quantitativo massimo la soglia del 5% del Capitale Sociale. Dall’avvio del piano di buy-back deliberato in data 10 gennaio 

2012 (e rinnovato in data 30 aprile 2013) alla data del periodo di riferimento della presente relazione, 30 settembre 2013, 
sono state acquistate un totale di 1.946.321 azioni (1,82% del Capitale Sociale) ad un prezzo medio pari a Euro 0,4418 (al 

netto delle commissioni) per un controvalore complessivo di Euro 860 migliaia.  

 

 

7.Finanziamenti a medio lungo termine  
 

I finanziamenti a medio lungo termine passano da Euro 48.404 migliaia ad Euro 44.011 migliaia principalmente per effetto 

di: (i) riclassifica tra l’indebitamento finanziario corrente dell’importo di Euro 9.473 migliaia relativo alle quote a breve dei 

finanziamenti a medio e lungo termine (i) decremento dei debiti finanziari per leasing  (Euro 19.473 migliaia al 30 

settembre 2013 contro Euro 20.313 migliaia al 31 dicembre 2012) al netto della (iii) stipulazione di due nuovi contratto di 

finanziamento a medio-lungo termine per l’ammontare totale di Euro 4.376 migliaia e a nuovi contratti leasing per 

l’ammontare totale di Euro 805 migliaia.  
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I nuovi finanziamenti riguardano:  

- la prima tranche di Euro 580 migliaia di un finanziamento per complessivi Euro 1.934 migliaia ottenuto da Simest 

ai sensi della legge 394 per l’apertura della filiale russa del Gruppo Tesmec. Tale finanziamento avrà scadenza il 14 

febbraio 2020 e con tasso agevolato annuo pari allo 0,4994%; 

- finanziamento ottenuto da Comerica per un totale di USD 4.656 migliaia e con scadenza il 3 luglio 2018. 

 

8.Debiti verso banche e altri finanziatori 

 

Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce in oggetto al 30 settembre 2013 ed al 31 dicembre 2012: 

 

 

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    

Banche c/anticipi effetti e fatture 20.804 14.329 

Altri debiti finanziari (leasing a breve) 1.953 1.708 

Debiti verso società di factoring 2.219 1.102 

Finanziamenti a breve verso terzi 3.471 2.365 

Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 8.163 10.148 

Altri debiti finanziari 74 - 

Totale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatoriTotale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatoriTotale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatoriTotale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori    36.68436.68436.68436.684    29.65229.65229.65229.652    

 

 

L’incremento nella voce quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine è relativo alla riclassifica della componente a 

breve dei finanziamenti descritto nel paragrafo precedente e all’erogazione di nuovi finanziamenti a breve termine per 

l’ammontare totale di Euro 3.800 migliaia. 

 

 

9.Strumenti finanziari derivati e informativa su strumenti finanziari (IAS 34.16) 

 

Di seguito si riporta un riepilogo degli strumenti finanziari, diversi dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, posseduti 

dal Gruppo al 30 settembre 2013: 

 

(In migliaia di Euro)  

Finanziamenti e Finanziamenti e Finanziamenti e Finanziamenti e 
crediti/debiticrediti/debiticrediti/debiticrediti/debiti    

Depositi Depositi Depositi Depositi 
cauzionalicauzionalicauzionalicauzionali    

Attività Attività Attività Attività 
finanziarie finanziarie finanziarie finanziarie 

disponibili per la disponibili per la disponibili per la disponibili per la 

venditavenditavenditavendita    

Fair value Fair value Fair value Fair value 
rilevato nel rilevato nel rilevato nel rilevato nel 

conto conto conto conto 

economicoeconomicoeconomicoeconomico    

      
Attività finanziarie:Attività finanziarie:Attività finanziarie:Attività finanziarie:    

    
Crediti finanziari 395 - - - 

Depositi cauzionali - 270 - - 

Crediti commerciali 585 - - - 

Totale non correntiTotale non correntiTotale non correntiTotale non correnti    980980980980    270270270270    ----    ----    

  
    

Crediti finanziari verso parti correlate 6.663 - - - 

Crediti finanziari verso terzi 3.234 - - - 

Azioni - - 114 - 

Derivati - - - - 

Crediti commerciali 37.861 - - - 

Totale correntiTotale correntiTotale correntiTotale correnti    47.75847.75847.75847.758    ----    114114114114    ----    

  
    

TotaleTotaleTotaleTotale    48.73848.73848.73848.738    270270270270    114114114114    ----    



37 

          

Passività Passività Passività Passività finanziarie:finanziarie:finanziarie:finanziarie:            

Finanziamenti 24.538 - - - 

Altri debiti a lungo termine 19.473 - - - 

Derivati - - - 488 

Totale non correntiTotale non correntiTotale non correntiTotale non correnti    44.01144.01144.01144.011    ----    ----    488488488488    

  
    

Finanziamenti 11.634 - - - 

Altri debiti a breve termine 25.050 - - - 

Debiti commerciali 28.738 - - - 

Totale correntiTotale correntiTotale correntiTotale correnti    65.42265.42265.42265.422    ----    ----    ----    

  
    

TotaleTotaleTotaleTotale    109.433109.433109.433109.433    ----    ----    488488488488    

 

Gestione e tipologia dei rischi  

 

Il Gruppo nell’ambito della sua attività è soggetto in modo più o meno sensibile a determinate tipologie di rischio che 

affronta così come di seguito illustrato. 

Il Gruppo non detiene strumenti derivati o prodotti similari per puro scopo speculativo. 

 

Rischio di tasso 

La sensibilità al rischio di tasso del Gruppo Tesmec è gestita tenendo opportunamente in considerazione l’esposizione 

complessiva: nell’ambito della generale politica di ottimizzazione delle risorse finanziarie, il Gruppo ricerca un equilibrio 

ricorrendo alle forme di finanziamento meno onerose.  

 

Relativamente al rischio di mercato per le variazioni del tasso di interesse è politica del Gruppo 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.  

 

Al 30 settembre  2013, risultavano in essere quattro posizioni relative a strumenti derivati di tasso di tipo interest rate swap 
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 Euro 23,3 milioni, con un controvalore 

negativo pari a Euro 488 migliaia. 

 

Rischio di cambio    

I ricavi del Gruppo sono per lo più costituiti da vendite in Paesi esteri, ivi compresi i paesi in via di sviluppo.  

 

Le pricipali valute di transazione utilizzate per le vendite del Gruppo sono l’Euro ed il Dollaro Americano. Il Gruppo ritiene 

che se le fluttuazioni del cambio di queste due divise si mantengono in fasce di oscillazione contenute non esiste un’area di 

rischio per i margini operativi in quanto il prezzo di vendita potrebbe di volta in volta adeguarsi al cambio in essere. Tuttavia 

nel caso in cui il Dollaro Americano dovesse svalutarsi in modo sostanziale rispetto all’Euro non si possono escludere effetti 

negativi sui margini nella misura in cui una buona parte delle vendite in Dollari Americani riguarda le produzioni degli 

stabilimenti italiani che operano con costi in area Euro. 

 
Per quanto riguarda l’esposizione patrimoniale netta che è rappresentata principalmente dai crediti in Dollari Americani 

della Tesmec spa viene adottato come unico strumento di copertura l’acquisto a termine della divisa americana. Tuttavia 

tali coperture vengono realizzate solo per una parte dell’esposizione totale in quanto è difficilmente prevedibile la 

tempistica del flusso di entrata degli incassi in Dollari a livello della singola fattura di vendita. Del resto per una buona parte 

delle vendite in Dollari il Gruppo utilizza la produzione dello stabilimento americano con costi in Dollari realizzandosi così 

una sorta di copertura c.d. naturale dell’esposizione in valuta. 

 

Gli strumenti di vendita a termine per fissare il tasso di cambio al momento dell’ordine sono utilizzati principalmente per 

coprire il rischio dell’esposizione in dollari derivante da:. 

i) la commercializzazione nei Paesi del Medio Oriente 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; 
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Nonostante l’adozione delle strategie di cui sopra volte a ridurre il rischio derivante dall’oscillazione dei tassi di cambio, il 

Gruppo non può escludere che future variazioni degli stessi possano incidere negativamente sui risultati. Le oscillazioni dei 

tassi di cambio potrebbero, altresì, influenzare in maniera significativa la comparabilità dei risultati dei singoli esercizi.  

 

Tesmec S.p.A. ha concluso nel corso del 2013 cinque contratti di copertura a termine del cambio Euro/USD ed Euro/GBP 

(flexible/swap). Al 30 settembre 2013 risultano tutti chiusi. 

 

Rischio di credito    

Per il Gruppo 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 il Gruppo non è esposto 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 la lettera 

di credito rilasciata 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. 

 

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 del Gruppo 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: 

1. esistenza e utilizzo di fornitori alternativi. 

2. eterogeneità delle materie prime e dei componenti utilizzati nella produzione delle macchine Tesmec che difficilmente 

possono essere interessati tutti contemporaneamente dalle tensioni in aumento dei prezzi. 

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

 

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 dal Gruppo sulla base di linee guida definite dalla Direzione Generale di Gruppo ed approvate 

dall’Amministratore Delegato della Capogruppo. 

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 sviluppo in essere; 

� 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 1/3 mesi per 

finanziamenti a breve termine e ai tassi Euribor 3/6 mesi per finanziamenti a medio/lungo termine. Alcune operazioni di 

copertura del tasso di interesse sono state attivate in relazione ai finanziamenti a medio lungo termine con tasso variabile. I 

finanziamenti in essere prevedono il rispetto di alcuni covenants sia di natura reddituale, che patrimoniale che verranno 
commentati nel seguito.    

    

Rischi connessi ai rapporti con i fornitori    

Il Gruppo Tesmec ha posto in essere una politica di approvvigionamento volta a diversificare i fornitori di componenti che 

presentano delle peculiarità per i volumi acquistati o per l’alto valore aggiunto. Tuttavia, la cessazione per qualsiasi causa di 

tali rapporti di fornitura potrebbe comportare per il Gruppo difficoltà di approvvigionamento di tali materie prime, di 

semilavorati o di prodotti finiti in quantità e tempi adeguati a garantire la continuità della produzione, ovvero 

l’approvvigionamento potrebbe portare problematiche temporali di raggiungimento degli standard qualitativi già acquisiti 

con il vecchio fornitore. 
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Di seguito si riporta il raffronto tra valore contabile ed il fair value degli strumenti finanziari al 30 settembre 2013: 

 

(In migliaia di Euro)  
Valore contabileValore contabileValore contabileValore contabile    Fair valueFair valueFair valueFair value    

        
  

Attività finanziarie:Attività finanziarie:Attività finanziarie:Attività finanziarie:    
  

Crediti finanziari 395 395 

Depositi cauzionali 270 270 

Totale non correnteTotale non correnteTotale non correnteTotale non corrente    665665665665    665665665665    

  
  

Crediti finanziari verso parti correlate 6.663 6.663 

Crediti finanziari verso terzi 3.234 3.234 

Azioni 114 114 

Derivati - - 

Totale correntiTotale correntiTotale correntiTotale correnti    10.01110.01110.01110.011    10.01110.01110.01110.011    

  
  

TotaleTotaleTotaleTotale    10.67610.67610.67610.676    10.67610.67610.67610.676    

  
  

Passività finanziarie:Passività finanziarie:Passività finanziarie:Passività finanziarie:    
  

Finanziamenti 24.538 24.538 

Altri debiti a lungo termine 19.473 19.473 

Derivati 488 488 

Totale non correntiTotale non correntiTotale non correntiTotale non correnti    44.49944.49944.49944.499    44.49944.49944.49944.499    

  
  

Finanziamenti 11.634 11.634 

Altri debiti a breve termine 25.050 25.050 

Totale correntiTotale correntiTotale correntiTotale correnti    36.68436.68436.68436.684    36.68436.68436.68436.684    

  
  

TotaleTotaleTotaleTotale    81.18381.18381.18381.183    81.18381.18381.18381.183    

 

 

10.Debiti commerciali 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Debiti commerciali” al 30 settembre 2013 confrontata con il 31 dicembre 2012:  

 

 

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    

Debiti commerciali verso clienti terzi 27.377 31.793 

Debiti commerciali verso parti correlate 1.361 289 

Totale debiti commercialiTotale debiti commercialiTotale debiti commercialiTotale debiti commerciali    28.73828.73828.73828.738    32.08232.08232.08232.082    

 

 

La voce debiti commerciali al 30 settembre 2013 pari ad Euro 28.738 migliaia si decrementa di Euro 3.344 migliaia rispetto 

al valore presente al 31 dicembre 2012. Tale valore include i debiti relativi al normale svolgimento dell’attività commerciale 

da parte del Gruppo, in particolare l’acquisto di materie prime e servizi di lavorazioni esterne. 

Si segnala inoltre che alle suddette date non risultano in bilancio debiti superiori a cinque anni.  
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11.Debiti Tributari 

 

Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce “Debiti tributari” al 30 settembre 2013 e al 31 dicembre 2012: 

 

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    31 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 201231 dicembre 2012    

Debito per imposte correnti IRES 900 1.046 

Debito per imposte correnti IRAP 477 15 

Altre imposte correnti 243 36 

Totale debiti tributariTotale debiti tributariTotale debiti tributariTotale debiti tributari    1.6201.6201.6201.620    1.0971.0971.0971.097    

 

 

La voce debiti tributari al 30 settembre 2013 si incrementa rispetto all’esercizio precedente di Euro 523 migliaia a seguito 

dell’incremento del debito per imposte correnti IRES ed IRAP relativo ai primi nove mesi del periodo. 

La voce “altre imposte correnti” contiene i debiti tributari della controllata Tesmec USA maturati nei primi nove mesi del 

periodo. 

 

 

12. Indebitamento finanziario netto  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Indebitamento finanziario netto” al 30 settembre 2013 ed al 

31 dicembre 2012: 

 

(In migliaia di Euro)  

Al 30 settembre Al 30 settembre Al 30 settembre Al 30 settembre 
2013201320132013    

di cui con parti di cui con parti di cui con parti di cui con parti 

correlate e correlate e correlate e correlate e 
gruppogruppogruppogruppo    

Al 31 dicembre Al 31 dicembre Al 31 dicembre Al 31 dicembre 
2012201220122012    

di cui di cui di cui di cui con parti con parti con parti con parti 

correlate e correlate e correlate e correlate e 
gruppogruppogruppogruppo    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (8.275) 
 

(17.144) 
 

Attività finanziarie correnti 
(1)

 (10.011) (6.663) (5.181) (3.306) 

Passività finanziarie correnti 36.684 970 29.652 897 

Strumenti finanziari derivati quota corrente - 
 

1 
 

Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente 
(2)(2)(2)(2)

    18.39818.39818.39818.398    (5.693)(5.693)(5.693)(5.693)    7.3287.3287.3287.328    (2.409)(2.409)(2.409)(2.409)    

Passività finanziarie non correnti 44.011 17.302 48.404 18.049 

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 488 
 

813 
 

Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente 
(2)(2)(2)(2)

    44.49944.49944.49944.499    17.30217.30217.30217.302    49.21749.21749.21749.217    18.04918.04918.04918.049    

Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da 

comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006    
62.89762.89762.89762.897    11.60911.60911.60911.609    56.54556.54556.54556.545    15.64015.64015.64015.640    

 
(1)

 La voce attività finanziarie correnti al 30 settembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 include il valore di mercato di titoli azionari e warrants quotati alla Borsa 
Italiana, che sono pertanto considerati mezzi equivalenti alle disponibilità liquide. 

  
(2)

 L’indebitamento finanziario corrente e non corrente non sono identificati come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione 

applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo potrebbe non essere 
comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2013, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo si incrementa rispetto al valore 

registrato a fine anno 2012 di Euro 6.352 migliaia, principalmente a causa dei dividendi pagati per Euro 3.690 migliaia . 

Tale aumento si distribuisce nelle componenti della posizione finanziaria netta variazioni nel seguente modo: 

� decremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle attività finanziarie correnti che passano da Euro 

22.325 migliaia ad Euro 18.286 migliaia dovuto principalmente a fattori di carattere contingente; 

� incremento delle passività finanziarie correnti che passano da Euro 29.652 migliaia ad Euro 36.684 migliaia anche 

per effetto della riclassifica della quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine di cui al successivo 

paragrafo; 
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� decremento delle passività finanziarie non correnti che passano da Euro 48.404 migliaia ad Euro 44.011 migliaia 

principalmente per effetto di: (i) riclassifica tra l’indebitamento finanziario corrente dell’importo di Euro 9.473 

migliaia relativo alle quote a breve dei finanziamenti a medio e lungo termine (i) decremento dei debiti finanziari 

per leasing  (Euro 19.473 migliaia al 30 settembre 2013 contro Euro 20.313 migliaia al 31 dicembre 2012) al netto 

della (iii) stipulazione di due nuovi contratto di finanziamento a medio-lungo termine per l’ammontare totale di 

Euro 4.376 migliaia e a nuovi contratti leasing per l’ammontare totale di Euro 805 migliaia.  

I nuovi finanziamenti riguardano:  

- la prima tranche di Euro 580 migliaia di un finanziamento per complessivi Euro 1.934 migliaia ottenuto da 

Simest ai sensi della legge 394 per l’apertura della filiale russa del Gruppo Tesmec. Tale finanziamento avrà 

scadenza il 14 febbraio 2020 e con tasso agevolato annuo pari allo 0,4994%; 

- finanziamento ottenuto da Comerica per un totale di USD 4.656 migliaia e con scadenza il 3 luglio 2018. 

 

13.Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni al 30 settembre 2013 confrontata con il 30 

settembre 2012:  

 

  Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

(In migliaia di Euro) 2013201320132013    2012201220122012    

Vendita di prodotti 82.001 77.598 

Prestazione di servizi 3.050 3.155 

Totale ricaviTotale ricaviTotale ricaviTotale ricavi    delledelledelledelle    venditevenditevenditevendite    eeee    delledelledelledelle    prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni    85.05185.05185.05185.051    80.75380.75380.75380.753    

 

Nei primi nove mesi del 2013 il Gruppo ha consolidato ricavi per Euro 85.051 migliaia con un aumento di Euro 4.298 
migliaia rispetto al dato di Euro 80.753 migliaia registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. In termini percentuali 

tale incremento rappresenta una variazione positiva pari al 5,3% ed è influenzato da una variazione di + 34,8% per il 

settore Trencher e di -10,9% per il settore Tesatura. 

 

Il Settore Tesatura ha evidenziato nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente minori ricavi in 

relazione all’incremento della volatilità che ha interessato alcuni importanti mercati di riferimento, con ripercussioni sulle 

tempistiche di realizzazione dei progetti infrastrutturali in corso. Si ritiene che tale rallentamento abbia natura di tipo 

contingente.  

Nel settore Trencher i risultati dei primi nove mesi hanno evidenziano una crescita rispetto all’anno precedente supportata  

dai buoni risultati nelle aree tradizionali del Medio Oriente e degli USA e dalle vendite in alcuni Paesi del continente 

africano. 

 

 

 

14.Costi operativi  

 

La voce costi operativi ammonta ad Euro 73.877 migliaia e si incrementa del 6,8% rispetto all’esercizio precedente in modo 

superiore rispetto all’incremento dei ricavi (5,3%).  Tale dinamica è attribuibile ai costi di avviamento delle attività relative 

all’ampliamento dell’offerta a nuove aree quali la manutenzione delle rotabili, all’efficientamento della rete elettrica e ai 

costi di avviamento delle filiali estere.  
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15. Informativa di settore 

 

Ai fini gestionali, il Gruppo Tesmec è organizzato in unità strategiche di affari identificati in  base alla natura dei prodotti e 

servizi forniti, e presenta due settori operativi ai fini dell’informativa illustrati di seguito: 

 

� tesatura: tale settore è relativo alla progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni integrate per la 

tesatura e manutenzione di linee elettriche aeree ed interrate ad altissimo, alto e medio voltaggio, nonché per la 

tesatura di linee aeree ed interrate in fibra ottica e soluzioni integrate per la tesatura e manutenzione di linee 

elettriche ferroviarie. Le macchine rivolte al settore della tesatura vengono realizzati presso i siti produttivi italiani 

di Grassobbio (BG), Endine Gaiano (BG), Sirone (LC) e Monopoli (BA) e quello americano di Alvarado (Texas); 

 

� trencher: tale settore è relativo alla progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni integrate che 

prevedono l’impiego di 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, macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac). I 

macchinari rivolti al settore della scavatura vengono realizzati presso i siti produttivi di Grassobbio (BG) e Sirone 

(LC) in Italia, e di Alvarado negli Stati Uniti d’America. 

 

  
Al 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembreAl 30 settembre    

  2013201320132013    2012201220122012    

(In migliaia di Euro) TesaturaTesaturaTesaturaTesatura    TrencherTrencherTrencherTrencher    ConsolidatoConsolidatoConsolidatoConsolidato    TesaturaTesaturaTesaturaTesatura    TrencherTrencherTrencherTrencher    ConsolidatoConsolidatoConsolidatoConsolidato    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 46.375 38.676 85.051 52.057 28.696 80.753 

Costi operativi al netto  degli ammortamenti (37.264) (31.892) (69.156) (41.423) (23.063) (64.486) 

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA     9.1119.1119.1119.111    6.7846.7846.7846.784    15.89515.89515.89515.895    10.63410.63410.63410.634    5.6335.6335.6335.633    16.26716.26716.26716.267    

Ammortamenti (1.823) (2.898) (4.721) (1.670) (3.027) (4.697) 

Totale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativi    (39.087)(39.087)(39.087)(39.087)    (34.790)(34.790)(34.790)(34.790)    (73.877)(73.877)(73.877)(73.877)    (43.093)(43.093)(43.093)(43.093)    (26.090)(26.090)(26.090)(26.090)    (69.183)(69.183)(69.183)(69.183)    

Risultato operativoRisultato operativoRisultato operativoRisultato operativo    7.2887.2887.2887.288    3.8863.8863.8863.886    11.17411.17411.17411.174    8.9648.9648.9648.964    2.6062.6062.6062.606    11.57011.57011.57011.570    

Proventi/(oneri) finanziari netti 
  

(2.925) 
  

(3.381) 

Utile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposte    
  

8.2498.2498.2498.249    
  

8.1898.1898.1898.189    

Imposte sul reddito 
  

(3.179) 
  

(2.978) 

Utile netto delUtile netto delUtile netto delUtile netto del    periodoperiodoperiodoperiodo    
  

5.0705.0705.0705.070    
  

5.2115.2115.2115.211    

Utile / (perdita) di terzi 
  

(4) 
  

- 

Utile Utile Utile Utile di Gruppodi Gruppodi Gruppodi Gruppo    
  

5.0745.0745.0745.074    
  

5.2115.2115.2115.211    

 

 
 (*) 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. 
 

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. 
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Di seguito si riporta la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 settembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 per 

settori operativi: 

 

 

  Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013    Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012Al 31 dicembre 2012    

(In migliaia di Euro) TesaturaTesaturaTesaturaTesatura    TrencherTrencherTrencherTrencher    Non allocatoNon allocatoNon allocatoNon allocato    ConsolidatoConsolidatoConsolidatoConsolidato    TesaturaTesaturaTesaturaTesatura    TrencherTrencherTrencherTrencher    Non allocatoNon allocatoNon allocatoNon allocato    ConsolidatoConsolidatoConsolidatoConsolidato    

Attività immateriali 4.433 3.709 - 8.142 3.583 4.037 - 7.620 

Attività materiali 12.543 27.081 - 39.624 13.256 26.520 - 39.776 

Attività finanziarie 3.861 677 - 4.538 2.197 1.701 - 3.898 

Altre attività non correnti 3 1.551 2.808 4.362 15 1.009 2.737 3.761 

Totale attività non correntiTotale attività non correntiTotale attività non correntiTotale attività non correnti    20.84020.84020.84020.840    33.01833.01833.01833.018    2.8082.8082.8082.808    56.66656.66656.66656.666    19.05119.05119.05119.051    33.26733.26733.26733.267    2.7372.7372.7372.737    55.05555.05555.05555.055    

Rimanenze 16.733 36.295 - 53.028 13.418 31.418 - 44.836 

Crediti commerciali 10.923 26.938 - 37.861 14.266 29.288 - 43.554 

Altre attività correnti 1.172 8.471 3.682 13.325 1.322 4.298 1.701 7.321 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - - 8.275 8.275 - - 17.144 17.144 

Totale attività correntiTotale attività correntiTotale attività correntiTotale attività correnti    28.82828.82828.82828.828    71.70471.70471.70471.704    11.95711.95711.95711.957    112.489112.489112.489112.489    29.00629.00629.00629.006    65.00465.00465.00465.004    18.84518.84518.84518.845    112.855112.855112.855112.855    

Totale attivitàTotale attivitàTotale attivitàTotale attività    49.66849.66849.66849.668    104.722104.722104.722104.722    14.76514.76514.76514.765    169.155169.155169.155169.155    48.05748.05748.05748.057    98.27198.27198.27198.271    21.58221.58221.58221.582    167.910167.910167.910167.910    

Patrimonio netto di gruppoPatrimonio netto di gruppoPatrimonio netto di gruppoPatrimonio netto di gruppo    ----    ----    43.15143.15143.15143.151    43.15143.15143.15143.151    ----    ----    42.94542.94542.94542.945    42.94542.94542.94542.945    

Patrimonio netto Patrimonio netto Patrimonio netto Patrimonio netto di terzidi terzidi terzidi terzi    ----    ----    5555    5555    ----    ----    ----    ----    

Passività non correntiPassività non correntiPassività non correntiPassività non correnti    429429429429    5.2975.2975.2975.297    43.67043.67043.67043.670    49.39649.39649.39649.396    291291291291    1.3041.3041.3041.304    52.00452.00452.00452.004    53.59953.59953.59953.599    

Passività finanziarie correnti - - 36.684 36.684 - - 29.652 29.652 

Debiti commerciali 14.936 13.802 - 28.738 20.960 11.121 1 32.082 

Altre passività correnti 3.290 3.087 4.804 11.181 2.436 2.815 4.381 9.632 

Totale passività correntiTotale passività correntiTotale passività correntiTotale passività correnti    18.22618.22618.22618.226    16.88916.88916.88916.889    41.48841.48841.48841.488    76.60376.60376.60376.603    23.39623.39623.39623.396    13.93613.93613.93613.936    34.03434.03434.03434.034    71.36671.36671.36671.366    

Totale passivitàTotale passivitàTotale passivitàTotale passività    18.65518.65518.65518.655    22.18622.18622.18622.186    85.15885.15885.15885.158    125.999125.999125.999125.999    23.68723.68723.68723.687    15.24015.24015.24015.240    86.03886.03886.03886.038    124.965124.965124.965124.965    

Totale patrimonio netto e passivitàTotale patrimonio netto e passivitàTotale patrimonio netto e passivitàTotale patrimonio netto e passività    18.65518.65518.65518.655    22.18622.18622.18622.186    128.314128.314128.314128.314    169.155169.155169.155169.155    23.68723.68723.68723.687    15.24015.24015.24015.240    128.983128.983128.983128.983    167.910167.910167.910167.910    
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16. 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: 

 

  
Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013Al 30 settembre 2013    30 settembre 201330 settembre 201330 settembre 201330 settembre 2013    

(In migliaia di Euro) 

RicaviRicaviRicaviRicavi    
Costi Costi Costi Costi 
per per per per 

materiemateriemateriematerie    

Costi Costi Costi Costi 
per per per per 

serviziserviziserviziservizi    

Costo Costo Costo Costo 
del del del del 

lavorolavorolavorolavoro    

Altri Altri Altri Altri 
costi/ costi/ costi/ costi/ 
ricavi ricavi ricavi ricavi 

operativi operativi operativi operativi 
nettinettinettinetti    

Proventi Proventi Proventi Proventi 
e Oneri e Oneri e Oneri e Oneri 
finanz.finanz.finanz.finanz.    

Attività Attività Attività Attività 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

non non non non 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Crediti Crediti Crediti Crediti 
comm.licomm.licomm.licomm.li    

Crediti Crediti Crediti Crediti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

correnticorrenticorrenticorrenti    

Altre Altre Altre Altre 
attività attività attività attività 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

Non Non Non Non 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
comm.licomm.licomm.licomm.li    

Altre Altre Altre Altre 
passività passività passività passività 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Società collegate:Società collegate:Società collegate:Società collegate:    
              

Locavert S.A. 123 - (5) - - - - 83 - - - - - - 

Bertel S.p.A. - - (364) - - - - - - 
 

- 
 

139 - 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    123123123123    ----    (369)(369)(369)(369)    ----    ----    ----    ----    83838383    ----    ----    ----    ----    139139139139    ----    

Joint Venture:Joint Venture:Joint Venture:Joint Venture:    
              

Condux Tesmec Inc. 4.100 - - - 91 1 - 1.201 169 - - - - - 

Tesmec Peninsula WLL 6.399 (1.172) (119) - 88 61 - 5.522 5.240 - - - 1.214 - 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    10.49910.49910.49910.499    (1.172)(1.172)(1.172)(1.172)    (119)(119)(119)(119)    ----    179179179179    62626262    ----    6.7236.7236.7236.723    5.4095.4095.4095.409    ----    ----    ----    1.2141.2141.2141.214    ----    

Parti Correlate:Parti Correlate:Parti Correlate:Parti Correlate:    
                                                        

Ambrosio S.r.l. - - - - (10) - - - - - - - 4 - 

Carlo Caccia - - - (27) - - - - - - - - - 3 

Eurofidi S.p.A. - - - - - - - - 2 - - - - - 

CBF S.r.l. - - - - (294) - - - 183 - - - - - 

Ceresio Tours S.r.l. - - (14) - - - - - - - - - 1 - 

Dream Immobiliare S.r.l. - - - - (233) (911) - - 1.069 - 17.302 970 - - 

FI.IND. S.p.A. - - - - - - - 63 - - - - - - 

Lame Nautica S.r.l. 3 - - - - - - 
 

- - - - - - 

M.T.S. Officine 

meccaniche S.p.A. 
1.171 - 4 - - - - 2.213 - - - - 2 - 

Reggiani Macchine S.p.A. - (14) 85 - 31 8 - 122 - - - - 1 - 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    1.1741.1741.1741.174    (14)(14)(14)(14)    75757575    (27)(27)(27)(27)    (506)(506)(506)(506)    (903)(903)(903)(903)    ----    2.3982.3982.3982.398    1.2541.2541.2541.254    ----    17.30217.30217.30217.302    970970970970    8888    3333    

TotaleTotaleTotaleTotale    11.79611.79611.79611.796    (1.186)(1.186)(1.186)(1.186)    (413)(413)(413)(413)    (27)(27)(27)(27)    (327)(327)(327)(327)    (841)(841)(841)(841)    ----    9.2049.2049.2049.204    6.6636.6636.6636.663    ----    17.30217.30217.30217.302    970970970970    1.3611.3611.3611.361    3333    

 

Bertel S.p.A.: la collegata è una start-up attiva in un mercato ad elevato profilo tecnico quale quello dei sistemi di 

efficientamento delle Reti Elettriche ad Alta Tensione ed offre soluzioni tecnologiche altamente innovative che sono 

oggetto di richiesta sempre maggiore da parte della clientela internazionale già ad oggi servita da Tesmec S.p.A.. I costi si 

riferiscono ai servizi offerti dalla Bertel S.p.A. al Gruppo Tesmec in relazione a progetti nel campo dell’efficientamento della 

trasmissione di energia; 

 

Condux Tesmec Inc.: la JV acquista macchinari ed attrezzature di tesatura per la vendita nel mercato americano in forte 

espansione già dall’esercizio 2012, a prezzi e condizioni di pagamento di mercato; 

 

Tesmec Peninsula WLL: la JV opera sul mercato dell’Arabia Saudita offrendo macchinari trencher prodotti dal Gruppo e 

servizi di assistenza in cantiere e post vendita. Le voci di ricavi e costi si riferiscono alla normale attività di 
commercializzazione delle macchine trencher; 

 

Dream Immobiliare S.r.l.: la voce proventi e oneri finanziari comprende gli interessi passivi derivanti dalla contabilizzazione 

secondo IAS 17 dell’immobile di Grassobbio per Euro 911 migliaia; gli altri costi operativi si riferiscono ai canoni di locazione 

dell’immobile di Endine per Euro 233 migliaia; 

 

M.T.S. Officine meccaniche S.p.A.: i ricavi si riferiscono alle vendite di prodotti semilavorati per l’industria tessile effettuate 

dall’Officina Tesmec di Sirone. 

 

CBF S.r.l.: il credito finanziario pari ad Euro 183 migliaia è stato versato a titolo di finanziamento finalizzato al rifacimento 

del tetto dello stabilimento di Sirone ed installazione dell’impianto fotovoltaico. 
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Al 30 settembre 2012Al 30 settembre 2012Al 30 settembre 2012Al 30 settembre 2012    30 settembre 201230 settembre 201230 settembre 201230 settembre 2012    

(In migliaia di Euro) 

RicaviRicaviRicaviRicavi    
Costi per Costi per Costi per Costi per 
materiemateriemateriematerie    

Costi per Costi per Costi per Costi per 
serviziserviziserviziservizi    

Altri costi/ Altri costi/ Altri costi/ Altri costi/ 
ricavi ricavi ricavi ricavi 

operativi operativi operativi operativi 
nettinettinettinetti    

Proventi e Proventi e Proventi e Proventi e 
Oneri Oneri Oneri Oneri 

finanz.finanz.finanz.finanz.    

Crediti Crediti Crediti Crediti 
comm.licomm.licomm.licomm.li    

Crediti Crediti Crediti Crediti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

correnticorrenticorrenticorrenti    

Altre Altre Altre Altre 
attività attività attività attività 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

Non Non Non Non 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
comm.licomm.licomm.licomm.li    

Società collegate:Società collegate:Società collegate:Società collegate:    
           

East Trencher S.r.l. 12 - (42) - 4 14 203 - - - - 

Locavert S.A. 269 - - - - 29 - - - - - 

Sibtechmash - - - - - 15 - - - - - 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    281281281281    ----    (42)(42)(42)(42)    ----    4444    58585858    203203203203    ----    ----    ----    ----    

Joint Venture:Joint Venture:Joint Venture:Joint Venture:    
           

Condux Tesmec Inc. 4.639 (83) - - 3 2.739 48 - - - 79 

Tesmec Peninsula (4.400) - 69 - - 
 

4.938 - - - - 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    239239239239    (83)(83)(83)(83)    69696969    ----    3333    2.7392.7392.7392.739    4.9864.9864.9864.986    ----    ----    ----    79797979    

Parti Correlate:Parti Correlate:Parti Correlate:Parti Correlate:    
                                            

Ambrosio S.r.l. - - - (10) - - - - - - 4 

Avv. Caterina Caccia 
Dominioni 

- - (16) - - - - - - - - 

CBF S.r.l. - - - (195) - - - - - - - 

Ceresio Tours S.r.l. - - (12) - - - - - - - 1 

Dream Immobiliare S.r.l. - - - (155) (919) 
 

1.069 
 

18.273 875 
 

Eurofidi S.p.A. - - - - - - 2 - - - - 

FI.IND. S.p.A. - - 
 

- - 42 - - - - 
 

Lame Nautica S.r.l. 1 - - - - 1 - - - - - 

M.T.S. Officine 

meccaniche S.p.A. 
1.280 (6) (4) 

 
- 1.820 - - - - - 

Reggiani Macchine S.p.A. 
 

- 84 
 

29 285 - - - - 5 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    1.2811.2811.2811.281    (6)(6)(6)(6)    52525252    (360)(360)(360)(360)    (890)(890)(890)(890)    2.1482.1482.1482.148    1.0711.0711.0711.071    ----    18.27318.27318.27318.273    875875875875    10101010    

TotaleTotaleTotaleTotale    1.8011.8011.8011.801    (89)(89)(89)(89)    79797979    (360)(360)(360)(360)    (883)(883)(883)(883)    4.9454.9454.9454.945    6.2606.2606.2606.260    ----    18.27318.27318.27318.273    875875875875    89898989    

 

 

17. Impegni e rischi 

 
Il Gruppo utilizza garanzie rilasciate da banche e assicurazioni a favore delle società operative per gli adempimenti relativi 

all’esecuzione delle commesse in corso. Si tratta in generale di garanzie per la buona esecuzione dei contratti (cd 

“performance bonds”) o di garanzie rilasciate a fronte del ricevimento di pagamenti da parte del committente a titolo di 

anticipo/acconto sulle commesse in corso (advanced payment bonds). Al 30 settembre il valore di tali garanzie ammonta 

ad Euro 14.818 migliaia in aumento rispetto al valore di Euro 11.882 migliaia a dicembre 2012. 

 

 

18. Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 

 
Nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea rinnovata in data 30 aprile 2013 (già 

oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144 bis del Regolamento Consob 11971/99), comunica che nel periodo dal 1° ottobre 

2013 alla data di approvazione della presente Relazione inclusa non sono state acquistate azioni. 

  

In data 3 ottobre 2013 Tesmec S.p.A. ha acquistato l’intera quota di partecipazione posseduta da FI.IND. S.p.A. in Tesmec 

France S.A. al prezzo di Euro 30 migliaia. Per effetto di tale operazione, a partire dal 3 ottobre 2013 Tesmec S.p.A. detiene 

quote pari al 100% del capitale sociale di Tesmec France S.A..   
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AAAAttestazione ai sensi dell’art. 154ttestazione ai sensi dell’art. 154ttestazione ai sensi dell’art. 154ttestazione ai sensi dell’art. 154----bis del D.Lgs. 58/98bis del D.Lgs. 58/98bis del D.Lgs. 58/98bis del D.Lgs. 58/98    

 

 

1. I sottoscritti Ambrogio Caccia Dominioni e Andrea Bramani in qualità, rispettivamente, di Amministratore Delegato e 

di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tesmec S.p.A., attestano, tenuto anche conto 

di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

 

� l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

� l’effettiva applicazione 

 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Resoconto intermedio al 30 settembre 2013. 

 

2. Si attesta, inoltre, che:  

 

2.1    il Resoconto intermedio al 30 settembre 2013: 

 

� è redatto in conformità ai principio contabili internazionali applicabili riconosciuti dalla Comunità Europea ai sensi 

del regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 

� corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

� è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. 

 

2.2  la relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli eventi importanti che si sono 

verificati nei primi nove mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul Resoconto intermedio, unitamente alla descrizione 

dei principali rischi e incertezze per i tre mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, 

altresì, un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.  

 

 

Grassobbio, 8 novembre 2013 

 

 

  

Dott. Ambrogio Caccia Dominioni        Dott. Andrea Bramani  

 

Amministratore Delegato      Dirigente Preposto alla 

     redazione dei documenti 
contabili societari  
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