
 
 

 

 

 

TESMEC S.P.A. 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TESMEC S.P.A. CONVOCATA PER IL 21 

MAGGIO 2020 

Domande pervenute a Tesmec S.p.A. da parte di un azionista e relative risposte fornite dalla 
Società ai sensi dell’articolo 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998  
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Il presente documento si propone di fornire risposta alle domande pervenute a Tesmec S.p.A. 
(“Tesmec” o la “Società”) da parte dell’azionista sig. Carlo Maria Braghero, in data 12 maggio 2020, 
ai sensi dell’articolo 127-ter del D. Lgs n. 58/1998 (“TUF”).  

******* 

 
D.1 Sono un nuovo azionista per cui ho cercato di documentarmi anche leggendo i verbali precedenti 

ove ho rinvenuto alcune peculiarità non particolarmente rilevanti in questa sede. Ho però potuto 
notare come l’affluenza degli azionisti non sia mai stata particolarmente rilevante per cui mi sono 
molto stupito della decisione da voi presa di tenere questa assemblea solo con il rappresentante 
designato e non con un collegamento audio (e/o audiovideo) con tutti gli interessati. Ci sarebbe 
stata la giusta tutela sanitaria per tutti ed, al contempo, non si sarebbe conculcata la 
partecipazione. Quali le motivazioni della scelta fatta? Forse si è ritenuto più opportuno evitare 
qualsiasi intervento in assemblea?  
 

R.1 La ringraziamo per la fiducia in relazione al fatto che ha investito nella nostra Società.  La decisione 
di tenere l’Assemblea avvalendosi della facoltà – contemplata dall’art.106, comma 4, del D.L. 17 
marzo 2020 n.18 (cd. Decreto Cura Italia) – di prevedere che l’intervento in Assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art.135-undecies del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n.58 (“TUF”), in luogo di prevedere l’intervento mediante l’utilizzo di mezzi di 
comunicazione a distanza, si è fondata sulla constatata mancanza di idonei strumenti tecnici 
dotati del necessario grado di affidabilità, atti ad assicurare, con riferimento all’intera platea degli 
aventi diritto, il rispetto delle condizioni, ai sensi del comma 2, dell’art.106, del Decreto Cura 
Italia, in termini di identificazione dei partecipanti, loro partecipazione ed esercizio del diritto di 
voto. Di conseguenza la Società ha ritenuto di ricorrere al rappresentante designato in via esclusiva 
in quanto modalità tecnicamente sperimentata, diversamente dalla partecipazione a distanza 
estesa a tutti gli azionisti, nonché maggiormente efficace e sicura per una più intensa tutela della 
salute dei soci e dei dipendenti tra quelle previste dallo stesso Decreto Cura Italia. 
 
 

D.2 Se ho bene inteso, Tesmec costruisce macchinari ed, al contempo, ne utilizza una parte per 
prestare servizi. Questa seconda attività si pone in concorrenza con quella svolta dai clienti che 
acquistano i nostri macchinari? Mi spiegate meglio questo aspetto dell’attività?  

 
R.2 Le due attività non sono in concorrenza in quanto, da un lato, si rivolgono a mercati 

territorialmente diversi, mentre in altri casi la locazione è un mezzo per avvicinare il cliente al 
prodotto e agevolare il successivo investimento. 
 
 

D.3 Non pare siano state illustrate le motivazioni del perché il ramo di azienda AMG sia stato affittato 
e non acquistato. Quale è la durata del contratto? È rinnovabile? È presumibile che il personale 
inserito nel ramo d’azienda maturi una più approfondita esperienza grazie alla expertise di 
Tesmec. Questo “valore aggiunto” andrà a beneficio di AMG o sono state previste specifiche 
clausole? AMG è parte correlata?  
 

R.3 il contratto prevede un’opzione di acquisto a favore di Tesmec e quindi non vi è alcun rischio di 
perdere l’expertise. 
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D.4 Sembrerebbe che nel settore Energy (Tesatura) ad un miglioramento discreto del fatturato (+6%) 
sia corrisposto un risultato operativo negativo peggiorato di 10 volte (da – 56 a – 545). Ha senso 
lavorare di più per perdere di più?  
 

R.4 L’outllook di medio periodo del settore Energy risulta positivo, nonostante la contrazione del 
risultato operativo del periodo. 
 
 

D.5 L’abnorme aumento del capitale circolante (rispetto all’aumento del volume d’affari) è spiegato 
nella nota di commento di pag. 24. Dalla stessa si evince un aumento dei lavori in corso ed un 
rallentamento negli incassi. Viene altresì previsto il riassorbimento del circolante a livelli fisiologici 
nel corso del 2020. Alla luce dell’attuale pandemia confermate le previsioni di riassorbimento?  
 

R.5 La tendenza al riassorbimento del capitale circolante netto, seppur confermata, è rallentata dagli 
effetti Covid 19. 
 
 

D.6 Interessantissima l’iniziativa Speed Awards che merita un plauso. Tutti i settori hanno individuato 
i loro migliori? Il riconoscimento in cosa è consistito?  
 

R.6 L’iniziativa, ormai consolidata, determina un maggior coinvolgimento e crescita professionale dei 
soggetti interessati tramite corsi di formazione, lavori in team, incremento delle responsabilità e 
quindi delle professionalità nel corso del programma. 
 
 

D.7 A pag. 197 ci tranquillizzate affermando che, utilizzando la complessa metodologia illustrata nella 
pagina precedente, tutte le partecipate non hanno registrato perdite di valore. È una informazione 
consolante che, tuttavia, non spiega come mai, ad esempio, Tesmec Australia Ltd con un 
patrimonio negativo di quasi tre milioni valga invece, nel nostro bilancio 3,7 milioni con un delta 
di ben 6,7 milioni. Potete spiegare meglio?  
 

R.7 Il piano industriale di Tesmec Australia ne conferma la valutazione. 
 
 

D.8 Perché a pag. 198 si afferma che il fondo obsolescenza magazzino “risulta invariato” quando 
invece risulta aumentato di € 200.000?  
 

R.8 Il fondo obsolescenza magazzino risulta sostanzialmente invariato, in termini gestionali, rispetto 
all’ammontare complessivo dello stesso; in termini monetari la variazione è quella indicata. 
 
 

D.9 I finanziamenti a m/l accesi in abbondanza in passato stanno giungendo a scadenza (solo 4 hanno 
una durata residua che supera il 2022). Ci stiamo avvicinando ad una situazione di “debito di 
ossigeno”? Abbiamo in programma qualche iniziativa per consolidare il debito?  
 

R.9 La Società sta ponendo in essere interventi per rinnovare i propri finanziamenti a m/l. 
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D.10 Mi sfugge la ratio della denominazione “debiti commerciali verso clienti terzi” di quello che 
dovrebbe essere un debito verso fornitori. Mi spiegate?  
 

R.10 È un errore di battitura, ci scusiamo per l’inconveniente. 
 
 

D.11 Sul sito aziendale dalla pagina 
https://investor.tesmec.com/Governance/BoardOfDirectors.aspx?lang=it-IT# non è possibile 
accedere al CV degli ultimi tre amministratori mentre è regolarmente attiva la funzione per i primi 
cinque. Perché questa disparità? Dove si possono ricuperare i CV mancanti? 
 

R.11 Grazie della segnalazione, abbiamo provveduto. 
 


