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11.05.2012 

 

Tesmec S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di 
Gestione Consolidato al 31 marzo 2012 che registra una marginalità percentuale in 
crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, oltre che un incremento 
del portafoglio ordini totale 

Risultati Consolidati relativi al primo trimestre 2012 (vs primo trimestre 2011): 
• Ricavi: 23,3 milioni di euro (26,5 milioni di euro al 31 marzo 2011) 
• EBITDA1: 4,9 milioni di euro (5,3 milioni di euro al 31 marzo 2011) 
• EBITDA Margin: 21,20% (in crescita di oltre 1 punto percentuale rispetto al 19,9% al 31 marzo 

2011) 
• EBIT: 3,5 milioni di euro (3,9 milioni di euro al 31 marzo 2011) 
• Utile Netto: 0,9 milioni di euro (1,9 milioni di euro al 31 marzo 2011) 
 
• Indebitamento Finanziario Netto: pari a 61,9 milioni di euro mentre era pari a 59,6 milioni di 

euro al 31 dicembre 2011 e, non considerando gli effetti del principio IAS 17 per il contratto 
di locazione della sede di Grassobbio, sarebbe pari a 40,5 milioni di euro al 31 marzo 2012  e 
37,9 milioni di euro al 31 dicembre 2011. 

 
• Portafoglio Totale: 48 milioni di euro (44,1 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 
 
 
Grassobbio (Bergamo), 11 maggio 2012 – 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 consolidato al 31 marzo 2012.  

Nel primo trimestre 2012, il Gruppo Tesmec ha migliorato la propria marginalità percentuale, che è passata 
dal 19,9% del primo trimestre 2011 al 21,20% al 31 marzo 2012. Tale incremento è principalmente 
riconducibile all’aumento della marginalità del settore trencher che passa dal 16% del primo trimestre 2011 
al 24% del primo trimestre 2012, grazie principalmente alle vendite a terzi realizzate dalle consociate estere 
con conseguente riduzione dei loro magazzini.  
 
La variazione dei ricavi registrata nel primo trimestre 2012, rispetto al primo trimestre 2011, è invece 
riconducibile principalmente al turnover del settore della tesatura - che passa dai 17,1 milioni di euro al 31 

                                                           
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. 
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marzo 2011 ai 14,8 milioni di euro al 31 marzo 2012 - ed è conseguenza dello slittamento di alcune 
consegne che verranno effettuate nel corso del secondo trimestre 2012.  
 
Al 31 marzo 2012, cresce inoltre il Portafoglio Ordini Totale del Gruppo che ammonta a 48 milioni di euro, 
rispetto ai 44,1 milioni di euro al 31 dicembre 2011, grazie alla positiva conclusione sia delle trattative in 
essere alla fine dell’esercizio 2011, sia di quelle portate a termine nel corso dei primi mesi del 2012. 
 
Alla luce quindi dell’andamento del backlog e delle nuove opportunità in corso di negoziazione il Top 
Management rimane allineato al consensus su ricavi, marginalità e posizione finanziaria netta per l’esercizio 
2012. Per il segmento Tesatura si ritiene infatti, che l’incremento dei ricavi possa essere conseguito a 
seguito sia dell’evasione di ordini già in portafoglio, sia della conclusione di trattative in essere in Sud 
America, Nord America oltre che in India e Russia. L’incremento per il segmento Trencher dovrebbe invece 
essere trainato dalla continua ripresa dei mercati USA e del Medio Oriente.  
Ulteriori possibilità di sviluppo per il Gruppo Tesmec potranno inoltre arrivare anche dal settore ferroviario, 
a seguito dell’integrazione e dell’avvio delle iniziative legate alle operazioni concluse nel trimestre.  
 

Principali risultati consolidati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2012 

Al 31 marzo 2012, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi consolidati pari a 23,3 milioni di euro, rispetto ai 
26,5 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’esercizio 2011. 
 
Ricavi consolidati per segmento e area geografica al 31.03.2012 

Con particolare riferimento al segmento “Tesatura”, il Gruppo Tesmec al 31 marzo 2012 ha registrato 
Ricavi pari a 14,8 milioni di euro, mentre i Ricavi del segmento “Trencher” relativi al primo trimestre 2012 
ammontano a 8,6 milioni di euro.  

Risultati al 31 marzo 2012 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(In migliaia di Euro) 2012 2011 Variazione 

Tesatura 14.784 17.124 - 14% 

Incidenza su Ricavi Consolidati 63 % 65 %  

Trencher 8.556 9.413 - 9 % 

Incidenza su Ricavi Consolidati 37% 35%  

Consolidato 23.340 26.537 -12 % 

 
A livello geografico nel primo trimestre 2012 il Gruppo Tesmec è cresciuto principalmente sul mercato 
Europeo e del Nord America. 
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EBITDA al 31.03.2012 
 

 Risultati al 31 marzo 2012 

(In migliaia di Euro) 2012 2011 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.340 26.537 

Costi operativi al netto degli ammortamenti e 
degli oneri non ricorrenti 

(18.393) (21.259) 

   

EBITDA 4.947 5.278 

Incidenza su Ricavi 21,2% 19.9% 

 

Al 31 marzo 2012, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è pari a 4.9 milioni di euro, 
sostanzialmente in linea rispetto ai 5,3 milioni di euro registrati al 31 marzo 2011. Nel primo trimestre 
2012, l’Ebitda Margin è invece pari al 21,20%, in crescita di oltre 1 punto percentuale rispetto al 19,9% 
relativo al primo trimestre 2011. Su tale risultato hanno influito positivamente i margini realizzati sul 
mercato del Medio Oriente, che si sono riflessi soprattutto sulla perfomance del settore Trencher.  
 

EBIT al 31.03.2012 

Il Risultato Operativo (EBIT) al 31 marzo 2012 del Gruppo Tesmec è pari a 3,5 milioni di euro 
sostanzialmente in linea rispetto a quello registrato al 31 marzo 2011 quando era pari a 3,9 milioni di euro. 
 
Oneri e proventi finanziari netti al 31 marzo 2012 

Gli oneri finanziari netti del Gruppo Tesmec sono passati dagli 0,8 milioni di euro al 31 marzo 2011 ai 2 
milioni di euro al 31 marzo 2012. Tale variazione è principalmente riconducibile all’andamento del cambio 
con il dollaro americano alla data di chiusura del trimestre.  

 

Utile Netto al 31 marzo 2012 

L’Utile Netto consolidato al 31 marzo 2012 del Gruppo Tesmec è pari a 0,9 milioni di euro, rispetto agli 1,9 
milioni di euro registrati al 31 marzo 2011, a seguito del suddetto peggioramento della voce oneri e 
proventi finanziari netti.  

 

Capitale circolante netto al 31.03.2012 

Il capitale circolante netto del Gruppo Tesmec al 31 marzo 2012 è pari a 50,7 milioni di euro, in aumento di 
2,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011. Su tale risultato hanno influito principalmente le variazioni 
delle rimanenze , dei crediti commericiali e le altre attività e passività correnti.  
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Posizione Finanziaria Netta al 31.12.2011 

L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2012 del Gruppo Tesmec è pari a 61,9 milioni di euro, e, 
non considerando gli effetti del principio IAS 17 per il contratto di locazione della sede di Grassobbio, è pari 
a 40,5 milioni di euro. Al 31 dicembre 2011 l’indebitamento finanziario netto era pari a 59,6 milioni di euro 
al 31 dicembre 2011 e, non considerando gli effetti del principio IAS 17 per il contratto di locazione della 
sede di Grassobbio, era pari a 37,9 milioni di euro. La variazione è principalmente legata alle variazioni 
intervenute nel capitale circolante netto del Gruppo.  

 

Portafoglio Ordini al 31 marzo 2012 

Al 31 marzo 2012, il Portafoglio Ordini Totale del Gruppo Tesmec ammonta a 48 milioni di euro, dei quali 
26,7 milioni di euro riferiti al settore tesatura e 21,3 milioni di euro al segmento Trencher, rispetto ad un 
valore pari a Euro 44,1 milioni registrato al 31 dicembre 2011. L’incremento è principalmente riconducibile 
alla positiva conclusione sia delle trattative in essere alla fine dell’esercizio 2011, sia di quelle portate a 
termine nel corso dei primi mesi del 2012. 

 

Eventi rilevanti relativi al primo trimestre 2011 

In data 10 gennaio, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A. ha concesso l’autorizzazione al 
Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di compravendita di azioni proprie per un periodo 
massimo di 18 mesi, sino ad un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti nel complesso non più 
del 5% del capitale sociale attualmente esistente, composto da sole azioni ordinarie. Gli eventuali acquisti 
devono essere effettuati sul mercato ad un prezzo che non sia superiore al valore più elevato tra il prezzo 
dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di 
negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto devono essere 
effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato dal titolo alla chiusura della seduta di borsa precedente ogni singola operazione. 
L’Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A. ha inoltre deliberato di aumentare da dieci a undici il numero 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ed ha nominato il commendatore Leonardo 
Marseglia quale nuovo membro.  

Sempre in data 10 gennaio, a seguito dell’Assemblea degli Azionisti della Società, il Consiglio di 
Amministrazione di Tesmec S.p.A. ha approvato l'avvio di un programma di acquisto azioni proprie le cui 
finalità, la cui durata e il cui controvalore sono stati stabiliti dalla suddetta delibera assembleare di 
autorizzazione, mentre il quantitativo massimo è stato inizialmente fissato al 2% del Capitale Sociale. Il 
Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che il numero massimo di azioni acquistabili 
giornalmente sia definito in conformità all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003.  
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In data 13 gennaio Tesmec S.p.A. ha sottoscritto un accordo di investimento nella società Bertel S.p.A., una 
start-up attiva in un mercato ad elevato profilo tecnico quale quello dei sistemi di efficientamento delle 
Reti Elettriche ad Alta Tensione e che offre soluzioni tecnologiche altamente innovative. In esecuzione del 
contratto di investimento, Tesmec S.p.A. è entrata nel capitale sociale di Bertel tramite un aumento di 
capitale riservato per nominali Euro 200.000,00 mediante il quale è giunta a detenere il 40% del capitale 
sociale di Bertel. Il contratto di investimento prevede inoltre il sostegno del piano di sviluppo di Bertel e 
un’opzione di acquisto a favore di Tesmec di un ulteriore 20% del capitale di Bertel da esercitarsi secondo 
tempistiche prestabilite nel periodo che va dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2016. 
 
In data 12 marzo 2012 è stato sottoscritto dalla Tesmec Service S.r.l., controllata al 100% da Tesmec S.p.A., 
un contratto di affitto di un ramo d’azienda relativo alla commercializzazione e progettazione della società 
AMC2 Progetti e Prototipi S.r.l., attiva nei servizi di progettazione meccanica, elettrica, elettronica, e nella 
produzione di rotabili per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. 
 
 
Eventi successivi al periodo di riferimento 

In data 26 aprile 2012 l’Assemblea degli azionisti, riunitasi in prima convocazione, ha approvato il Bilancio 
d’Esercizio 2011 di Tesmec S.p.A e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,030 per 
azione (in aumento del 7% rispetto agli euro 0,028 per azione dell’esercizio 2010). La data di stacco della 
cedola sarà il 21 maggio 2012, con pagamento a decorrere dal 24 maggio 2012. L’Assemblea ha inoltre 
deliberato in senso favorevole in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi 
dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ed ha preso visione del Bilancio Consolidato del Gruppo Tesmec relativo 
all’esercizio 2011. 
 

**** 

Alle ore 14.30 (CET) di oggi, venerdì 11 maggio 2012, 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 al primo trimestre 2012 nel corso di una conference 
call. I numeri telefonici a cui collegarsi sono i seguenti: 

Investitori Italy:   +39 02 805 88 11 

Investitori UK:    +44 121 281 8003 

Investitori Germany:   +49 69 255 11 4451 

Investitori France:   +33 170918703 

Investitori Switzerland:   +41 225954727 

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

 

**** 
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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. 

**** 

Ai sensi degli articoli 65-bis, comma 2 e 82 della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e 
integrazioni, si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 sarà messo a 
disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede amministrativa e Borsa Italiana S.p.A. e sarà 
inoltre consultabile nella sezione “Investitori” del sito internet della Società www.tesmec.com nei termini di 
legge. 

 

**** 

 

Per ulteriori informazioni: 

Tesmec S.p.A. 
Marco Cabisto 
Investor Relator  
Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606 
E-mail: marco.cabisto@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”. 

 

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).  
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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. 
 
 

**** 

 

Si riportano di seguito gli schemi riclassificati di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e il prospetto di fonti e impieghi del Gruppo Tesmec al 31 marzo 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema riclassificato di Conto Economico consolidato del Gruppo Tesmec 
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Gestione economica 
  
(importi in migliaia di euro) 

Al 31 marzo

 2012 2011
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.340 26.537 
Totale costi operativi (19.839) (22.608) 
Risultato operativo 3.501 3.929 
Proventi / (Oneri) finanziari netti (1.977) (791) 
Quota degli (oneri) / proventi derivanti da valutazione delle 
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

 
(104) 

 
(26) 

Utile ante imposte 1.420 3.112 
Utile netto del periodo 903 1.934 
   

EBITDA 4.947 5.278 

EBITDA (% sui ricavi) 21,2% 19,9% 
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Schema riclassificato di Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo Tesmec 

 
Gestione patrimoniale 
 
(importi in migliaia di euro) 

31 Marzo 2012 31 Dicembre 2011 

 
Totale attività non correnti 54.123 53.978 
Totale attività correnti 101.326 104.509 

Totale attività 155.449 158.487 

Totale passività non correnti 47.024 54.257 
Totale passività correnti 69.236 65.343 
Totale delle passività 116.260 119.600 
Totale Patrimonio Netto 39.189 38.887 

Totale Patrimonio Netto e Passività 155.449 158.487 
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Schema riclassificato di Rendiconto Finanziario consolidato del Gruppo Tesmec 

 
Sintesi del rendiconto finanziario 
 
(importi in migliaia di euro) 

Al 31 marzo 

 2012 2011
 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) 
dalle attività operative (A) (439) (6.335) 

Flusso di cassa netto 
generato/(assorbito) dalle attività di 
investimento (B) (2.102) (23.620) 

Flusso di cassa netto generato dalle 
attività di finanziamento ( C) 1.421 30.166 

Flusso di cassa complessivo 
(D=A+B+C) (1.120) 211 

Disponibilità liquide nette all’inizio del periodo (F) 13.817 7.767 

Effetto dei cambi sulle disponibilità 
liquide nette (E) 4 (6) 

Disponibilità liquide alla fine del periodo (G=D+E+F) 12.701 7.972 
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Prospetto Fonti e Impieghi consolidato del Gruppo Tesmec 

Fonti e Impieghi  

 (In migliaia di Euro) Al 31 Marzo 2012 Al 31 Dicembre 2011 

   

Capitale circolante netto2 50.725 48.381 

Immobilizzazioni   48.224 48.225 

Altre attività e passività a lungo termine 2.166 1.879 

Capitale investito netto3 101.115 98.485 

   

Indebitamento finanziario netto 4  61.926 59.598 

Patrimonio netto 39.189 38.887 

Totale fonti di finanziamento 101.115 98.485 

 
 
 

 

                                                           
2 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. 
3 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. 
4 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. 


