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14.03.2014 

 

Tesmec S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio d’Esercizio 

e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 20131.  

Principali risultati consolidati relativi all’esercizio 2013 (vs esercizio 2012): 
 

 Ricavi: 113,5 milioni di euro (rispetto ai 119,8 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

 EBITDA2: 19,5 milioni di euro (rispetto ai 24,5 milioni di euro al 31 dicembre 2012)  

 Risultato Operativo (EBIT): 12,5 milioni di euro (rispetto ai 17,8 milioni di euro al 31 dicembre 
2012) 

 Utile Netto: 4,4 milioni di euro (rispetto agli 8,3 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

 Indebitamento Finanziario Netto: 68,8 milioni di euro (rispetto ai 56,5 milioni di euro al 31 
dicembre 2012). Non considerando gli effetti del principio IAS 17 per il contratto di locazione 
della sede di Grassobbio, al 31 dicembre 2013 l’indebitamento finanziario netto sarebbe pari a 
48,9 milioni di euro (rispetto ai 35,8 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 
  

 Portafoglio Totale: 55 milioni di euro in calo sull’anno precedente ma in miglioramento 
rispetto al trimestre precedente (60,9 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

 
Altre delibere: 

 Approvata l’emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare totale di Euro 15 
milioni con durata pari a 7 anni 

 Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 10.30 
presso la sede operativa di Grassobbio 

 Proposto un dividendo pari a 0,016 euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 
29 maggio 2014 (con data stacco cedola il 26 maggio 2014 e record date il 28 maggio 2014) 

 Approvate la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la politica di 
remunerazione e la Relazione annuale sulla Remunerazione e verificati i requisiti di 
indipendenza 

 
Milano, 14 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), tra i principali 

player mondiali in grado di offrire soluzioni integrate per infrastrutture relative al trasporto di energia 

elettrica, dati e materiali, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha 

esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013. 

 

                                                           
1
 Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio sono oggetto di revisione contabile, alla data odierna non ancora conclusa. 

2
 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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I principali risultati relativi all’esercizio 2013 del Gruppo risentono della forte svalutazione di valute locali 

rispetto all’Euro in importanti mercati di sbocco che ha avuto come conseguenza uno spostamento 

temporale nella realizzazione di progetti infrastrutturali, dell’andamento sfavorevole del cambio con la 

moneta statunitense e del ritardo dell’avanzamento delle commesse relative al settore ferroviario. Tali 

risultati, inoltre, sono influenzati dalla fase congiunturale contingente che stanno attraversando alcune 

importanti economie emergenti a causa dei cambiamenti della politica monetaria degli Stati Uniti (cd fiscal 

tapering), che non dovrebbe essere, quindi, in grado di arrestare nel medio-lungo periodo gli investimenti 

in infrastrutture, indispensabili per lo sviluppo di tali Paesi. Dal punto di vista della ripartizione geografica, 

da segnalare, invece, il buon andamento dei business “Tesatura” e “Trencher” nel mercato Nord americano 

e in quello africano, oltre che il consolidamento in Centro America.  

 

Sulla base delle trattative in essere relative anche ai nuovi business del ferroviario e dell’efficientamento 

energetico è ragionevole assumere che il 2014 possa essere un anno positivo per il Gruppo. Tale 

considerazione si basa sull’assunzione che il mercato Nord Americano e del Mediterraneo possano 

proseguire nella fase favorevole già manifestatasi nel 2013 e che le problematiche relative alle opere 

infrastrutturali in alcune importanti economie dei Paesi cosiddetti Emergenti possano gradualmente 

attenuarsi nel corso del 2014, creando quindi le premesse per valorizzare al meglio l’offerta del Gruppo che 

nel 2013 si è allargata al settore ferroviario e dell’efficientamento delle Reti. Tale trend  dovrebbe 

manifestarsi con maggiore intensità nella seconda parte dell’anno via via che i fattori, di natura 

temporanea, che hanno influenzato la performance dell’ultimo trimestre saranno normalizzati.  

  

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2013 

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi consolidati pari a 113,5 milioni di euro, rispetto 

ai 119,8 milioni di euro registrati nell’esercizio 2012. 

 
Ricavi consolidati per segmento al 31.12.2013 

I ricavi del segmento “Trencher” relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ammontano a 55,6 milioni 

di euro, in aumento del 9% rispetto ai 50,9 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2012, grazie 

all’importante contributo del mercato Nord Americano che ha proseguito nel trend di crescita già 

manifestato nel corso del 2012. Tale performance conferma, inoltre, il proseguimento dei buoni risultati 

che il Gruppo aveva già realizzato nell’esercizio 2012 rispetto al 2011.  

Con riferimento al segmento “Tesatura”, invece, il Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2013 ha registrato Ricavi 

pari a 57,9 milioni di euro, rispetto ai 68,9 milioni di euro dell’esercizio 2012. La flessione del segmento 
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Tesatura è legata alla fase congiunturale di alcune importanti economie dei Paesi Emergenti che stanno 

subendo di riflesso i cambiamenti annunciati nella politica monetaria espansiva degli Stati Uniti (cd fiscal 

tapering). Si ritiene quindi che la natura di questa flessione sia di tipo contingente e non possa arrestare il 

processo di sviluppo in atto nelle economie di questi importanti Paesi ad alta densità di popolazione dove 

gli investimenti in infrastrutture (elettrodotti, telecomunicazioni, ferrovie) sono sempre più indispensabili. 

 

Risultati al 31 dicembre 2013 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(In migliaia di Euro) 2013 2012 Variazione 

Tesatura 57.887 68.906 - 16 % 

Incidenza su Ricavi Consolidati 51 % 58 %  

Trencher 55.662 50.928 + 9 % 

Incidenza su Ricavi Consolidati 49% 42%  

Consolidato 113.549 119.834 -5 % 

 

Ricavi consolidati per area geografica al 31.12.2013 

La distribuzione geografica delle vendite vede una forte crescita del Gruppo nei mercati africano e Nord 
americano ed un consolidamento in Centro America. I ricavi nei Paesi BRICS e Others, pur continuando a 
rappresentare una quota importante nel totale, registrano, invece, una flessione per il settore Tesatura. 
 
EBITDA al 31.12.20133 
 

 Risultati al 31 dicembre 2012 

(In migliaia di Euro) 2013 2012 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.549 119.834 

Costi operativi al netto degli ammortamenti e 

degli oneri non ricorrenti 

(94.075) (95.299) 

   

EBITDA 19.474 24.535 

Incidenza su Ricavi 17% 20% 

 

                                                           
3
 Si precisa che a partire dal Bilancio 2012, con l’obiettivo di rappresentare meglio l’effettivo andamento economico 

del Gruppo, è stata inclusa nel risultato operativo la quota degli oneri/proventi derivanti da partecipazioni in Joint 

Venture. Tale cambiamento riflette il fatto che le due Joint Venture, Condux-Tesmec e Tesmec Peninsula, nel corso del 

2012 si sono via via avvicinate ad un’operatività di tipo strutturale, lasciandosi alle spalle la fase di avviamento che 

aveva caratterizzato la loro operatività negli esercizi precedenti.  
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L’EBITDA al 31 dicembre 2013 è pari a 19,5 milioni di euro, rispetto ai 24,5 milioni di euro dell’esercizio 

2012, con un incidenza sui ricavi del 17,2% rispetto al 20,5% al 31 dicembre 2012. Tale andamento è la 

risultante: della riduzione dei volumi di vendita e del diverso mix delle stesse, con prevalenza del segmento 

Trencher, dell’andamento del tasso di cambio con il dollaro statunitense (la valuta USD si è, infatti, 

svalutata nel corso del 2013 di circa il 5% rispetto all’Euro), di una forte competizione sui prezzi registrata 

nell’area mediorientale e del mancato effetto di de-stocking nella stessa area, che aveva, invece, 

contribuito in modo sensibile al miglioramento della marginalità nel 2012. 

EBIT al 31.12.2013 

Il Risultato Operativo (EBIT) al 31 dicembre 2013 del Gruppo Tesmec è pari a 12,5 milioni di euro, rispetto 

ai 17,8 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2012. 

  

Oneri e proventi finanziari netti al 31 dicembre 2013 

Gli oneri e proventi finanziari netti del Gruppo Tesmec sono diminuiti dai 5,4 milioni di euro al 31 dicembre 

2012 ai 4,7 milioni di euro al 31 dicembre 2013. Tale variazione è principalmente riconducibile 

all’adeguamento del fair value degli strumenti derivati IRS, che hanno avuto un impatto positivo per circa 

0,8 milioni di euro.  

Utile Netto al 31 dicembre 2013 

L’Utile Netto consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Tesmec è pari a 4,4 milioni di euro, rispetto agli 

8,3 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2012. Su tale risultato ha influito negativamente anche il 

risultato della gestione cambi, per un valore pari a 1,3 milioni di euro, che comprende perdite nette 

realizzate pari a 0,1 milioni di euro e adeguamenti delle poste patrimoniali in valuta al cambio di fine 

periodo per un valore di 1,2 milioni di euro. 

Capitale circolante netto al 31.12.2013 

Il capitale circolante netto del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2013 è pari a 52,7 milioni di euro, rispetto ai 

48,8 milioni di euro al 31 dicembre 2012. Su tale risultato ha influito l’andamento della voce rimanenze e la 

varazione della voce dei debiti commerciali, diminuita del 20,4% in relazione al minore volume di acquisti 

realizzati nell’ultimo trimestre dell’anno. 

Posizione Finanziaria Netta al 31.12.2013 

L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2013 è pari a 68,8 milioni di euro, e, non considerando 

gli effetti dell’applicazione del principio IAS 17 per il contratto di locazione della sede di Grassobbio, è pari a 

48,9 milioni di euro. Da segnalare anche che nel mese di dicembre 2013 il Gruppo ha acquistato la 

disponibilità dell’immobile di Sirone, dove già svolgeva la propria attività, e questa operazione ha avuto un 

impatto sull’indebitamento per circa 5 milioni di euro. Al 31 dicembre 2012 l’indebitamento finanziario 

netto era pari a 56,5 milioni di euro e, non considerando gli effetti del principio IAS 17 per il contratto di 

locazione della sede di Grassobbio, era pari a 35,8 milioni di euro.  
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Portafoglio Ordini al 31 dicembre 2013 

Al 31 dicembre 2013, il Portafoglio Ordini Totale del Gruppo Tesmec ammonta a 55 milioni di euro, dei 

quali 26,5 milioni di euro riferiti al settore Tesatura e 28,4 milioni di euro al segmento Trencher. L’ordinato 

totale pur essendo inferiore a quello dell’anno precedente risulta in miglioramento rispetto al trimestre 

precedente. Al 31 dicembre 2012 era pari a 60,9 milioni euro. Il Portafoglio ordini verrà quasi 

completamente realizzato nel corso del 2014.  

 

Bilancio Separato della capogruppo Tesmec S.p.A. 

La capogruppo Tesmec S.p.A. chiude l’esercizio 2013 con Ricavi Netti pari a 94,7 milioni di euro, rispetto ai 

102,9 milioni di euro dell’esercizio 2012.  

L’EBITDA di Tesmec S.p.A. è pari a 15,7 milioni di euro - con una marginalità pari al 17 % - rispetto ai 19,5 

milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2012. 

L’Utile Netto della Capogruppo al 31 dicembre 2013 è pari a 3,9 milioni di euro, rispetto ai 6,3 milioni di 

euro registrati al 31 dicembre 2012. 

L’indebitamento finanziario netto della Capogruppo al 31 dicembre 2013 è pari a 57,8 milioni di euro 

rispetto ai 44,7 milioni di euro al 31 dicembre 2012, e, non considerando gli effetti del principio IAS 17 per il 

contratto di locazione della sede di Grassobbio, sarebbe pari a 37,9 milioni di euro, rispetto ai 24 milioni di 

euro al 31 dicembre 2012.  

 

Eventi di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 2013  

Nel corso del 2013 il Gruppo Tesmec ha proseguito nella propria strategia focalizzata sull’innovazione 

tecnologica di prodotto, anche per mezzo dell’integrazione con piccole realtà esterne, e 

sull’internazionalizzazione.  

Si ricorda che Tesmec Service S.r.l., controllata al 100% da Tesmec S.p.A., 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. La 

procedura sta continuando nei tempi e modi previsti e si prevede nel corso del 2014 il trasferimento 

definitivo a Tesmec Service S.r.l. dell’attività dell’azienda.  

 

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 
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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 da parte di tutti i Soci un aumento di capitale sociale, per un 

importo complessivo pari a 1 milione di USD, in Tesmec Peninsula LLC, partecipata da Tesmec S.p.A. con 

una quota pari al 49%. A seguito dell'operazione il nuovo capitale sociale di Tesmec Peninsula risulta essere 

oggi pari a 2 milioni di USD. Nell'ambito di tale operazione tutti i soci hanno sottoscritto le quote di 

rispettiva competenza e, in particolare, Tesmec S.p.A. ha sottoscritto l'aumento per un importo di 490 mila 

USD, 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. 

 

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Società, per un 

periodo di 18 mesi, ad acquistare, sul mercato regolamentato, azioni ordinarie della Società sino al 10% del 

capitale sociale della stessa e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 

bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere 

all’acquisto. L’autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed 

anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni 

acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute 

dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito 

dall’autorizzazione. Le quantità ed il prezzo al quale verranno effettuate le operazioni rispetterà le modalità 

operative previste dai regolamenti vigenti. Tale autorizzazione sostituisce q u e l l a  deliberata 

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

 

Sempre in data 30 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., riunitosi a fine Assemblea, 

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 5% 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. Alla data del 31 dicembre 2013 la Società detiene n. 1.946.321 

pari al 1,82% del Capitale Sociale.  
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In data 24 maggio 2013 sono stati pagati dividendi per Euro 3.690 migliaia. 

Nel mese di novembre 2013, è stato eseguito l’aumento di capitale, per complessivi USD 10.000 migliaia, 

della controllata Tesmec USA Inc., sottoscritto per il 50% da Tesmec S.p.A. e per il restante 50% da Simest 

S.p.A.; a seguito dell’operazione il capitale sottoscritto e versato di Tesmec USA Inc. risulta essere pari a 

USD 31.200 migliaia, ripartito al 67% ed al 33% tra Tesmec S.p.A. e Simest S.p.A.. 

 

In data 23 dicembre 2013, Tesmec S.p.A., ha perfezionato con CBF S.r.l., parte correlata, l’acquisto della 

disponibilità del complesso industriale sito in Sirone (LC) in cui viene svolta l’attività del Gruppo, mediante 

subentro nel contratto di leasing immobiliare in essere con Claris Leasing S.p.A., per un controvalore 

complessivo pari ad Euro 5.100 migliaia inclusivo del residuo debito del contratto di leasing. 

  

Eventi rilevanti successivi al 31 dicembre 2013 

In data 20 gennaio 2014 il Tribunale di Bari ha approvato la proposta di concordato preventivo presentato 

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

aperto il giudizio per l’omologazione fissando l’udienza per la comparizione delle parti per il giorno 17 

marzo 2014. Si prevede quindi che entro la prima metà dell’anno l’operazione di acquisizione dell’azienda 

AMC2 S.r.l. in liquidazione possa essere perfezionata. 

 

In data 25 febbraio 2014, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste, si è dato avvio 

all’affitto del ramo di azienda SGE attivo nel settore della produzione di sensori di misura per il mercato 

dell’efficientamento energetico. In pari data la società SGE-T S.r.l., che aveva dato avvio all’operazione nello 

scorso dicembre, ha cambiato la propria denominazione in SGE S.r.l. Il contratto prevede la facoltà per 

l’affittante, entro la scadenza del quarto anno, di esercitare l’opzione di acquisto al raggiungimento dei 

risultati previsti da un business plan concordato. Con la sottoscrizione del contratto sono state trasferite 

sette unità lavorative.  

 

*** 

Altre Delibere 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (“Tesmec” o “Società”) ha, inoltre, 

deliberato, ai sensi dell’articolo 2410 del codice civile, l’emissione del prestito obbligazionario della durata 

di 7 anni denominato “Tesmec 6 % 2014-2021” di ammontare nominale complessivo pari a Euro 15 milioni, 

costituito da n. 150 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100 mila l’una (il “Prestito 

Obbligazionario”). Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. (la “Banca”) agisce in qualità di arranger 

dell’operazione di emissione e collocatore insieme a KNG Securities LLP del Prestito Obbligazionario. 
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Il Prestito Obbligazionario è destinato alla sottoscrizione da parte di soggetti, individuati dalla Banca, 

rientranti nella categoria dei clienti professionali di diritto o su richiesta ai sensi del Regolamento 

Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, con esclusione delle persone 

fisiche (gli “Investitori Professionali”) e alla negoziazione sul segmento professionale del Mercato 

ExtraMOT denominato “ExtraMOT PRO”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  

L’attività di collocamento delle obbligazioni verrà effettuata dalla Banca in Italia e da KNG Securities LLP 

all’estero “con assunzione di garanzia” da parte della Banca nei confronti dell’Emittente relativamente 

all’intero importo dell’emissione. 

L’operazione prevede alcuni vincoli (“covenants”) in linea con la prassi di mercato per operazioni similari. 

La conclusione dell’operazione è prevista per la fine del mese di marzo 2014.  

Il Consiglio d’Amministrazione di Tesmec ha, inoltre, approvato la Relazione sul Governo Societario e gli 

Assetti Proprietari ed ha condotto la verifica periodica del possesso del requisito di indipendenza in capo ai 

componenti del CdA, ritenendo che non si siano determinati mutamenti nella situazione già comunicata al 

mercato.  

Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. ha rivisto ed aggiornato la Procedura con Parti Correlate. 

Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. ha inoltre approvato la politica di remunerazione degli 

amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e la Relazione annuale sulla Remunerazione 

che sarà presentata agli Azionisti. 

Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. ha infine deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria 

degli Azionisti della Società in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 10.30, presso la sede 

operativa di Grassobbio. Gli Azionisti saranno chiamati a deliberare su : 

- approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2013 e la destinazione dell’utile; 

- approvazione della prima sezione della politica della remunerazione; 

- proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della 

delibera assunta dall’Assemblea del 30 aprile 2013. 

Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. proporrà all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 

pagamento di un dividendo, alle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, pari a euro 0,016 per 

azione. La data di stacco della cedola sarà il 26 maggio 2014, con pagamento a decorrere dal 29 maggio 

2014 e “record date” il 28 maggio 2014. 

 

 
**** 
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Alle ore 10.30 (CET) di lunedì 17 marzo 2014, 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 all’esercizio 2013 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, sarà inoltre disponibile la presentazione ad Analisti e Investitori:  

http://investor.tesmec.com/Investors/Presentations.aspx 

 

**** 

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 progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli Amministratori 

per gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della 

società di revisione nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 e la Relazione sul governo societario 

e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e 

saranno inoltre consultabili nella sezione “Investitori” del sito internet della Società www.tesmec.com nei 

termini di legge. 

**** 

 

Per ulteriori informazioni: 
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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”al seguente link: 

http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx. 

Il Gruppo Tesmec 

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 400 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 del Business per offrire una gamma completa di soluzioni integrate che l’ha portata ad avere sei 
differenti linee di Business.  

Il Gruppo è in grado di offrire:  

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). 

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).  

Tutti i business 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 

mailto:marco.cabisto@tesmec.it
mailto:tesmec@imagebuilding.it
http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx


 
 

 
 
 

 
 
Tesmec S.p.A. - via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (Bergamo) 
Tel. 035.4232911 - Fax 035.4522444 - info@tesmec.it - www.tesmec.com 

Pagina 11 di 19 

 

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.  

 

 

**** 

Si riportano di seguito gli schemi riclassificati del Gruppo Tesmec e della capogruppo Tesmec S.p.A. 
Ai fini comparativi si segnala che alcuni valori del bilancio consolidato dell’esercizio 2012 sono stati rivisti 
in accordo con le regole di transizione previste dall’emendamento allo IAS 19. 
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Schema riclassificato di Conto Economico consolidato del Gruppo Tesmec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gestione economica 
  
(importi in migliaia di euro) 

Al 31 Dicembre 

 2013 2012 
  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.549 119.834 

Totale costi operativi (101.054) (102.005) 

Risultato operativo 12.495 17.829 

Proventi / (Oneri) finanziari netti (4.640) (5.382) 

Quota degli (oneri) / proventi derivanti da valutazione 

delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

 

(10) 

 

(11) 

Utile ante imposte 7.844 12.436 

Utile netto dell’esercizio 4.384 8.307 

   

   

EBITDA 19.473 24.535 

EBITDA (% sui ricavi) 17% 20% 
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Schema riclassificato di Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo Tesmec 

 

   

Gestione patrimoniale 
 
(importi in migliaia di euro) 

31 Dicembre 2013 31 Dicembre 2012 

  
Totale attività non correnti 62.452 55.055 

Totale attività correnti 116.463 112.855 

Totale attività 178.915 167.910 

Totale passività non correnti 58.608 53.599 

Totale passività correnti 78.512 71.366 

Totale delle passività 137.120 124.965 

Totale Patrimonio Netto 41.795 42.945 

Totale Patrimonio Netto e Passività 178.915 167.910 
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Schema riclassificato di Rendiconto Finanziario consolidato del Gruppo Tesmec 

 

 
Sintesi del rendiconto finanziario 
 
(importi in migliaia di euro) 

Al 31 Dicembre 

 2013 2012 
 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) 

dalle attività operative (A) 5.330 16.271 

Flusso di cassa netto 

generato/(assorbito) dalle attività di 

investimento (B) (18.277) (11.947) 

Flusso di cassa netto generato dalle 

attività di finanziamento ( C) 9.824 (902) 

Flusso di cassa complessivo 

(D=A+B+C) (3.123) 3.422 

Disponibilità liquide nette all’inizio del periodo (F) 17.144 13.817 

Effetto dei cambi sulle disponibilità 

liquide nette (E) (243) (95) 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio (G=D+E+F) 13.778 17.144 
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Prospetto Fonti e Impieghi consolidato del Gruppo Tesmec 

Fonti e Impieghi  

 (In migliaia di Euro) Al 31 Dicembre 2013 Al 31 Dicembre 2012 

   

Capitale circolante netto
4
 52.723 48.817 

Immobilizzazioni  57.479 49.644 

Altre attività e passività a lungo termine 413 1.029 

Capitale investito netto
5
 110.615 99.490 

   

Indebitamento finanziario netto 
6
  68.820 56.545 

Patrimonio netto 41.795 42.945 

Totale fonti di finanziamento 110.615 99.490 

 
 
 

                                                           
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. 
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Schema riclassificato di Conto Economico della capogruppo Tesmec S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gestione economica 
  
(importi in migliaia di euro) 

Al 31 Dicembre 

 2013 2012 
  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 94.734 102.852 

Totale costi operativi  (84.238) (88.705) 

Risultato operativo 10.496 14.147 

Proventi / (Oneri) finanziari netti (3.584) (4.893) 

Utile ante imposte 6.912 9.254 

Utile netto dell’esercizio 3.879 6.342 

 
  

   

   

   

EBITDA 15.688 19.535 

EBITDA (% sui ricavi) 17% 19% 
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Schema riclassificato di Stato Patrimoniale della capogruppo Tesmec S.p.A.  

   

Gestione patrimoniale 
 
(importi in migliaia di euro) 

31 Dicembre 2013 31 Dicembre 2012 

  
Totale attività non correnti 67.465 54.724 

Totale attività correnti 92.004 100.557 

Totale attività 159.469 155.281 

Totale passività non correnti 53.443 52.004 

Totale passività correnti 67.063 63.840 

Totale delle passività 120.506 115.844 

Totale Patrimonio Netto 38.963 39.437 

Totale Patrimonio Netto e Passività 159.469 155.281 
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Schema riclassificato di Rendiconto Finanziario della capogruppo Tesmec S.p.A. 

 
Sintesi del rendiconto finanziario 
 
(importi in migliaia di euro) 

Al 31 Dicembre 

 2013 2012 
 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) 

dalle attività operative (A) 8.936 16.472 

Flusso di cassa netto 

generato/(assorbito) dalle attività di 

investimento (B) (18.311) (14.891) 

Flusso di cassa netto generato dalle 

attività di finanziamento ( C) 5.949 1.898 

Flusso di cassa complessivo 

(D=A+B+C) (3.426) (317) 

Disponibilità liquide nette all’inizio del periodo (F) 13.044 13.361 

Effetto dei cambi sulle disponibilità 

liquide nette (E) - - 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio (G=D+E+F) 9.618 13.044 
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Prospetto Fonti e Impieghi della capogruppo Tesmec S.p.A.  

Fonti e Impieghi  

 (In migliaia di Euro) Al 31 Dicembre 2013 Al 31 Dicembre 2012 

   

Capitale circolante netto
7
 32.424 32.345 

Immobilizzazioni  65.067 52.188 

Altre attività e passività a lungo termine (738) (354) 

Capitale investito netto
8
 96.753 84.179 

   

Indebitamento finanziario netto 
9
  57.789 44.742 

Patrimonio netto 38.964 39.437 

Totale fonti di finanziamento 96.753 84.179 

 
 

                                                           
7
 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. 
8
 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. 
9
 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. 


