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11.11.2010 

 

Tesmec S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 

Gestione al 30 settembre 2010 

Principali risultati consolidati relativi al 30 settembre 2010 (vs 30 settembre 2009): 

 Ricavi: 78,1 milioni di euro (+35% rispetto ai 57,8 milioni di euro al 30 settembre 2009) 

 Margine Operativo Lordo (EBITDA)1 al netto dei costi non ricorrenti legati al processo di 
quotazione 2: 15,0 milioni di euro (+62% rispetto ai 9,2 milioni di euro al 30 settembre 2009) 

 EBITDA: 12,3 milioni di euro (+33% rispetto ai 9,2 milioni di euro al 30 settembre 2009) 

 Risultato Operativo (EBIT): 8,7 milioni di euro (+31% rispetto ai 6,7 milioni di euro al 30 
settembre 2009) 

 Utile Netto: 5,0 milioni di euro (+49% rispetto ai 3,4 milioni di euro al 30 settembre 2009) 

 Indebitamento Finanziario Netto: 38,9 milioni di euro (in miglioramento rispetto al 31 
dicembre 2009 quando era pari a 46,2 milioni di euro) 

 
 
Grassobbio (Bergamo), 11 novembre 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: 

TES), tra i principali produttori mondiali nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio 

e nel settore dei trencher cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata, riunitosi in data 

odierna sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato e approvato il Resoconto 

Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

PREMESSA 

Al 30 settembre 2010, è proseguito il trend di crescita dei principali risultati del Gruppo Tesmec, già 

evidenziato nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio e che consente al Gruppo di confermare e superare le 

guidance sui ricavi fornite al mercato. In particolare, l’incremento ha riguardato sia il fatturato della 

divisione “Tesatura”, che ha beneficiato di forniture importanti in India, Russia, e Cina, sia il fatturato della 

divisione “Trencher”, grazie all’importante contributo della commessa “service” in Sud Africa, che ha 

previsto la fornitura sia dei sistemi per lo scavo, che dei servizi correlati, e che ha quindi concorso anche 

all’aumento della marginalità della divisione. 

                                                             
1
 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. 
2
 Costi per servizi non ricorrenti sostenuti per il processo di quotazione per la quota non direttamente attinenti all’Offerta Pubblica di 

Sottoscrizione, pari a 2,7 milioni di euro. 
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Inoltre, nella divisione “Tesatura”, il Gruppo ha confermato il trend positivo di raccolta ordini in India, a cui 

si è aggiunta l’aggiudicazione di un’importante commessa in Brasile, oltre che nuove commesse nel 

business dei carri ferroviari in Cina.  

Nella divisione “Trencher” il Gruppo sta allargando la propria offerta di fornitura di servizi integrati di scavo 

anche al settore delle telecomunicazioni. 

 

“Nonostante un contesto macroeconomico ancora complesso, i buoni risultati ottenuti dal nostro Gruppo 

nei primi nove mesi dell’esercizio ci consentono di consolidare ulteriormente la crescita registrata nei primi 

sei mesi dell’anno e di essere fiduciosi rispetto alla chiusura dell’esercizio. Tali risultati sono stati possibili 

anche grazie al continuo sviluppo del business nei paesi emergenti, all’innovazione di prodotto e 

all’importante contributo fornito dai servizi integrati di noleggio” – ha commentato Ambrogio Caccia 

Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A.. 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI PRIMI NOVE MESI 2010 

 
Ricavi Consolidati al 30.09.2010 

Al 30 settembre 2010, il Gruppo Tesmec ha realizzato ricavi pari a 78,1 milioni di euro, in crescita del 35,1% 
rispetto ai 57,8 milioni di euro registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2009. Tale crescita è 
principalmente riconducibile agli incrementi nei volumi venduti in entrambe le linee di business. 
 

 Ricavi consolidati per segmento al 30.09.2010 

Con riferimento al segmento “Tesatura”, al 30 settembre 2010 il Gruppo Tesmec ha registrato ricavi pari a 

46,5 milioni di euro, in crescita del 50% rispetto ai primi nove mesi del 2009, quando erano pari a 31,0 

milioni di euro. I ricavi del segmento “Trencher” relativi ai primi nove mesi del 2010 ammontano a 31,6 

milioni di euro, con un incremento del 17,9% rispetto ai 26,8 milioni di euro registrati nello stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 

 

Nove mesi al 30 settembre Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(In migliaia di Euro) 2010 2009 Variazione 

Tesatura 46.485 31.052 50,0% 

Incidenza su Ricavi Consolidati 59,54% 53,69%  

Trencher 31.593 26.787 17,9% 

Incidenza su Ricavi Consolidati 40,46% 46,31%  

Consolidato 78.077 57.839 35% 
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 Ricavi consolidati per area geografica al 30.09.2010 

Al 30 settembre 2010, i Ricavi del Gruppo Tesmec hanno beneficiato della strategia di espansione 

geografica focalizzata sui Paesi emergenti (principalmente Russia, India, Cina e Sud-Africa), a fronte della 

tenuta del fatturato generato in Europa e nella Penisola Arabica, e di una debolezza del mercato USA. I 

ricavi realizzati nei principali paesi emergenti (Cina, Russia, India, Sud America e Africa) hanno raggiunto il 

49% del totale ricavi nel periodo, in crescita rispetto al 42% del primo semestre 2010. 

 
EBITDA al 30.09.2010 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 30 settembre 2010 del Gruppo Tesmec, al netto dei costi per servizi 

non ricorrenti legati al processo di quotazione e non attinenti l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione, è pari a 

15,0 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi gestionali pari al 19,2% ed una crescita del 62,3% rispetto al 

dato relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2009. 

Includendo tali costi, per un ammontare pari a circa 2,7 milioni di euro, l’EBITDA risulta pari a 12,3 milioni di 

euro, in crescita del 33% rispetto ai 9,2 milioni di euro registrati al 30 settembre 2009. L’Ebitda Margin, 

calcolato sui ricavi gestionali, è pari al 15,8%, in leggera diminuzione rispetto al dato relativo ai primi nove 

mesi dell’esercizio 2009. 

 

 Nove mesi al 30 settembre Variazione 

(In migliaia di Euro) 2010 2009  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.077 57.839 +35,0% 

Costi operativi al netto degli ammortamenti e dei 

costi per servizi non ricorrenti 
(63.056) (48.585) +29,8% 

EBITDA prima degli oneri non ricorrenti 15.021 9.254 +62,3% 

Incidenza su Ricavi 19,2% 16,0%  

Costi per servizi non ricorrenti (2.716) -  

EBITDA 12.306 9.254 +33,0% 

Incidenza su Ricavi 15,8% 16,0%  

 

Il miglioramento dell’EBITDA al 30 settembre 2010 è principalmente riconducibile da una parte al peso 

maggiore dei ricavi del segmento “Tesatura” sul totale ricavi di Gruppo e dall’altra, nel segmento 

“Trencher”, al forte incremento del fatturato generato dalla fornitura di servizi integrati di noleggio, 

caratterizzati da una redditività superiore rispetto all’attività tradizionale di vendita. A tale risultato si è 

inoltre aggiunto l’effetto positivo del cambio Euro/Dollaro.  
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Risultato Netto al 30.09.2010 

L’Utile Netto consolidato del Gruppo Tesmec al 30 settembre 2010 è pari a 5,0 milioni di euro, in crescita 

del 48,6% rispetto ai 3,4 milioni di euro registrati al 30 settembre 2009, grazie all’effetto positivo della 

gestione operativa e finanziaria e nonostante i costi sostenuti dalla Società a seguito dell’avvenuta 

quotazione in Borsa. Al lordo di tali costi, l’utile netto al 30 settembre 2010 sarebbe stato pari a 7,0 milioni 

di euro, in crescita del 108% rispetto allo stesso periodo del 2009. 

 

Capitale circolante netto al 30.09.2010 

Il capitale circolante netto di Gruppo al 30 settembre 2010 è pari a 47,6 milioni di euro, in aumento di 4,5 

milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009. L’incidenza sui ricavi annualizzati si attesta al 46%, in 

diminuzione rispetto al 50% registrato al 31 dicembre 2009. 

 

Posizione finanziaria netta al 30.09.2010 

L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 settembre 2010 è pari a 38,9 milioni di euro, in miglioramento 

rispetto al 31 dicembre 2009 quando era pari a 46,2 milioni di euro, grazie agli effetti positivi riconducibili 

all’aumento di capitale legato all’operazione di quotazione in Borsa, al netto del pagamento dei relativi 

costi. 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2010 (LUGLIO-SETTEMBRE) 

 

Nel terzo trimestre dell’esercizio 2010, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi pari a 24,7 milioni di euro, in 

aumento del 43% rispetto ai 17,3 milioni del terzo trimestre del 2009. Tale incremento  è principalmente 

riconducibile ai maggiori volumi registrati in entrambe le linee di business, cresciute, rispettivamente, del 

52% e del 29% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2009. 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del terzo trimestre dell’esercizio 2010 del Gruppo Tesmec, al netto di 

costi per servizi non ricorrenti legati al processo di quotazione e non attinenti l’Offerta Pubblica di 

Sottoscrizione, è pari a 4,7 milioni di euro, in crescita del 131% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente e con un’incidenza sui ricavi gestionali pari al 18,8%, grazie al maggior peso dei ricavi tesatura 

sul totale ed al contributo dell’attività di “service”. 
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Includendo tali costi, per un ammontare pari a circa 2,7 milioni di euro, l’EBITDA risulta pari a 1,9 milioni di 

euro, in leggera diminuzione rispetto ai 2,0 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2009. L’EBITDA 

Margin, calcolato sui ricavi gestionali, è pari al 7,9%, in diminuzione rispetto al dato relativo ai primi nove 

mesi dell’esercizio 2009, per effetto dell’imputazione a conto economico di costi sopra citati. 

 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’effetto combinato del backlog esistente e la previsione di possibili ulteriori commesse nell’ultimo 

trimestre dell’anno dovrebbero consentire al Gruppo Tesmec di chiudere l’esercizio 2010 con una crescita 

del fatturato, rispetto all’esercizio 2009, sostanzialmente in linea con quanto registrato nei primi nove mesi 

dell’anno. Permangono comunque alcuni elementi di incertezza riconducibili al cambio Euro/Dollaro, al 

verificarsi della ripresa del mercato USA ed al riavvio di importanti commesse in Medio Oriente e in Nord 

Africa. 
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**** 

Alle ore 15:00 (CET) di oggi, giovedì 11 novembre 2010, Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e 

Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A., e il Top Management della Società presenteranno alla 

comunità finanziaria, i risultati consolidati relativi ai primi nove mesi del 2010 nel corso di una conference 

call. I numeri telefonici a cui collegarsi sono i seguenti: 

Investitori Europei:  +39 02 8020911 

Investitori UK:   +44 208 7929750 

Sul sito Internet, sezioni Investitori, è disponibile la presentazione agli Analisti e Investori. 

**** 

Data inizio negoziazioni alla Borsa di Milano: 1 luglio 2010 

Global Coordinator, Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista: 
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 

**** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Bramani, dichiara ai sensi dell’articolo 154–bis, comma 

2, del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono 

presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione 

dell’andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato. 

**** 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e 

Borsa Italiana S.p.A. ed è inoltre consultabile nella sezione “Investitori” del sito internet della Società www.tesmec.com. 

**** 

Per ulteriori informazioni: 

Tesmec S.p.A. 

Andrea Tosti 

Investor Relator e Direttore dello Sviluppo Aziendale 

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606 

E-mail: andrea.tosti@tesmec.it 

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it 

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”. 
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Il Gruppo Tesmec:  

Il Gruppo Tesmec è attivo, principalmente, nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni 

integrate per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture quali: reti aeree e interrate e tubi (pipeline). In 

particolare, il Gruppo opera attraverso due linee di prodotti e precisamente nel settore della progettazione, 

produzione e commercializzazione di: 1) macchine e sistemi integrati per la tesatura di reti elettriche e cavi in fibra 

ottica, nonché per la tesatura di reti elettriche ferroviarie, e 2) macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo 

scavo in linea di reti e di tubi (pipeline) interrati o per opere di sbancamento e, in misura minore, di macchine da 

cantiere multifunzionali (Gallmac).  

 

Il Gruppo Tesmec, nato nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, può 

contare su oltre 300 dipendenti e dispone di quattro siti produttivi, tre in Italia, a Grassobbio (Bergamo), Endine 

Gaiano (Bergamo) e Sirone (Lecco), e uno negli Stati Uniti d’America, ad Alvarado (Texas). Il Gruppo commercializza e 

distribuisce i propri prodotti a marchio TESMEC attraverso una presenza diretta - costituita da società estere e uffici 

commerciali - in 5 Paesi e una presenza indiretta - composta da concessionari e agenti - in 57 Paesi.La leadership 

tecnologica dei propri prodotti, l’esperienza maturata nei settori di riferimento (circa 50 anni nel settore della tesatura 

e oltre 25 anni nel settore dei trencher) e l’attività di ricerca e sviluppo sviluppata da un team di tecnici e ingegneri 

specializzati, in Italia e negli Stati Uniti, garantiscono al Gruppo Tesmec un elevato know-how nello sviluppo di 

tecnologie specifiche nella progettazione e realizzazione di soluzioni che rispondono al meglio alle esigenze dei Clienti. 

 
La distribuzione o diffusione di questo comunicato così come l'offerta di strumenti finanziari ivi menzionati potrebbe essere  soggetta a delle 

restrizioni e a delle limitazioni di legge. Chiunque venga in possesso del presente comunicato è tenuto ad informarsi debitamente di quali siano le 

restrizioni o limitazioni applicabili nonché al relativo rispetto ed osservanza.  

Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o indirettamente, negli Stati 

Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né 

saranno, registrati presso le autorità di regolamentazione dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, 

negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in virtù 

e conformità ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titol i azionari negli Stati Uniti 

d'America, Australia, Canada o Giappone. 

 

The distribution of this announcement and the offering or sale of the securities referred to herein in certain jurisdictions may be restricted by law. 

Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves of and to observe any such restrictions. 

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State and 

District of the United States), Australia, Canada or Japan. This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to 

purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or Japan. The securities described have not been, and will not be, 

registered under the regulatory authorities of these countries and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, 

Canada or Japan, unless the securities are so registered or in compliance with any applicable exemption from the registration requirements of the 

Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan.  

 

**** 

Si allegano di seguito i prospetti contabili del Gruppo Tesmec al 30 settembre 20103  

                                                             
3
 Tali schemi riclassificati non sono stati oggetto di revisione contabile da parte della Società di Revisione.  
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Schema riclassificato di Conto Economico consolidato del Gruppo Tesmec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestione economica 
 
(In migliaia di Euro) 

Nove mesi al 30 settembre Terzo trimestre 

 2010 2009 2010 2009 
     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.077 57.839 24.717 17.287 

Totale costi operativi (69.344) (51.165) (23.919) (16.449) 

Risultato operativo 8.734 6.674 798 838 

Proventi / (Oneri) finanziari netti (1.212) (2.130) (472) (593) 

Quota degli (oneri) / proventi derivanti da valutazione 

delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

 

- 

 

48 

 

(26) 

 

38 

Utile ante imposte 7.522 4.592 300 283 

Utile netto dell’esercizio 5.008 3.370 318 448 

Attribuibili a:     

Azionisti della capogruppo 5.028 3.370 325 450 

Azionisti di minoranza (20) (3) (7) (2) 

EBITDA 12.306 9.254 1.944 2.018 

% sui ricavi 15,8% 15,9% 7,9% 11,7% 

EBITDA prima degli oneri non ricorrenti 15.021 9.254 4.659 2.018 

% sui ricavi 19,2% 15,9% 18,8% 11,7% 
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Schema riclassificato di Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo Tesmec 

Gestione patrimoniale 
 
(In migliaia di Euro) 

30 settembre 2010 31 dicembre 2009 

  
Totale attività non correnti 30.132 28.597 

Totale attività correnti 92.798 79.656 

Totale attività 122.930 108.253 

Totale passività non correnti 27.231 17.016 

Totale passività correnti 61.206 70.378 

Totale delle passività 88.437 87.394 

Totale Patrimonio Netto 34.493 20.859 

Totale Patrimonio Netto e Passività 122.930 108.253 

 
 

Schema riclassificato di Rendiconto Finanziario consolidato del Gruppo Tesmec 

 
Sintesi del rendiconto finanziario 
 
(In migliaia di Euro) 

Nove mesi al 30 settembre 

 2010 2009 
  

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) 

dalle attività operative (A) 3.991 2.366 

Flusso di cassa netto 

generato/(assorbito) dalle attività di 

investimento (B) (767) (10.936) 

Flusso di cassa netto generato dalle 

attività di finanziamento ( C) 3.263 6.674 

Flusso di cassa complessivo 

(D=A+B+C) 6.487 (1.897) 

Disponibilità liquide nette all’inizio del periodo (F) 1.443 3.239 

Effetto dei cambi sulle disponibilità 

liquide nette (E) 10 (2) 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio (G=D+E+F) 7.940 1.340 
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Prospetto Fonti e Impieghi consolidato del Gruppo Tesmec 

Fonti e Impieghi  

(In migliaia di Euro) 
Al 30 settembre 2010 Al 31 dicembre 2009 

   

Capitale circolante netto
4
 47.572 43.111 

Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 25.864 25.230 

Passività a lungo termine (10) (1.284) 

Capitale investito netto
5
 73.426 67.057 

Indebitamento finanziario netto 
6
 38.934 46.198 

Patrimonio netto 34.492 20.859 

Totale fonti di finanziamento 73.426 67.057 

 

                                                             
4
 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. 
5
 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. 
6
 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. 


