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14.03.2011 

 

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

e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 che conferma la crescita dei ricavi, il 

mantenimento della marginalità accompagnata da un sostanziale miglioramento della 

Posizione Finanziaria Netta. 

Risultati consolidati dell’esercizio 2010 (vs esercizio 2009): 

• Ricavi: 105,3 milioni di euro (rispetto agli 86,1 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 

• EBITDA
1
 al lordo dei costi non ricorrenti legati al processo di quotazione: 18,6 milioni di euro

2 

(rispetto ai 15,7 milioni di euro al 31 dicembre 2009)  

• EBITDA1  al netto dei costi non ricorrenti legati al processo di quotazione: 15,1 milioni di euro 

(rispetto ai 15,7 milioni di euro al 31 dicembre 2009)  

• Risultato Operativo (EBIT) al netto dei costi non ricorrenti legati al processo di quotazione: 

9,6 milioni di euro (rispetto ai 12,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 

• Utile Netto al netto dell’effetto di costi non ricorrenti legati al processo di quotazione: 5,2 

milioni di euro (rispetto ai 7,4 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 

• Indebitamento Finanziario Netto: pari a 32,7 milioni di euro
3
 (in miglioramento rispetto al 31 

dicembre 2009 quando era pari a 46,2 milioni di euro) 

• Utile Netto della Capogruppo al netto di costi non ricorrenti: 6,6 milioni di euro (rispetto ai 

6,1 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 

 

Altre delibere: 

• Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 16.00 

presso Borsa Italiana, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2011, 

stesso luogo ed ora in seconda convocazione 

• Proposto un dividendo pari a 0,028 euro per azione, con data di stacco della cedola il 23 

maggio 2011 e messa in pagamento il 26 maggio 2011 

• Approvata la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 

 

Grassobbio (Bergamo), 14 marzo 2011 – 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 

                                                           
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 e non direttamente attinenti all’Offerta Pubblica di 

Sottoscrizione, pari a 3,5 milioni di euro. 
3
 Non includendo i proventi derivanti dall’aumento di capitale a servizio della quotazione in Borsa. 
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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 2010, redatti secondo i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS.  

L’esercizio 2010 è stato caratterizzato sia dall’incremento del giro d’affari del Gruppo sia dal successo 

dell’operazione di quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento Star, organizzato e gestito da 

Borsa Italiana, conclusasi lo scorso 1° luglio con l’avvio delle negoziazioni.  

“I risultati economico-finanziari raggiunti dal Gruppo Tesmec nell’esercizio 2010 indicano che il nostro 

Gruppo sta proseguendo con determinazione lungo il percorso di sviluppo intrapreso, nonostante il contesto 

macro-economico ancora incerto” – commenta Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore 

Delegato di Tesmec S.p.A.“Il Gruppo prevede di crescere ulteriormente nei settori telecomunicazioni, oil, 

infrastrutture civili nelle aree del Medio Oriente, Africa ed Australi, ed ovviamente con attenzione 

all’evoluzione degli eventi in Nord Africa”. 

 

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2010 

Al 31 dicembre 2010, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi consolidati pari a 105,3 milioni di euro, in 

crescita del 22,3% rispetto agli 86,1 milioni di euro registrati nell’esercizio 2009. Tale incremento è 

principalmente riconducibile, per il segmento tesatura, a importanti forniture del Gruppo in India, Russia e 

Cina. Per quanto riguarda la divisione “Trencher” ha invece beneficiato dell’importante contributo della 

commessa “service” in Sud Africa, che ha previsto la fornitura da parte del Gruppo sia dei sistemi per lo 

scavo, che dei servizi correlati.  

  

Ricavi consolidati per segmento al 31.12.2010 

Con particolare riferimento all’andamento del segmento “Tesatura”, il Gruppo Tesmec al 31 dicembre 

2010 ha registrato Ricavi pari a 65,1 milioni di euro, in incremento del 46,3% rispetto all’esercizio 2009 

quando erano pari a 44,5 milioni di euro. I ricavi del segmento “Trencher” relativi all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2010 ammontano a 40,2 milioni di euro, con una leggera  flessione del 3,4 % rispetto ai 41,6 

milioni di euro registrati nell’esercizio precedente. 

 

Risultati al 31 dicembre 2010 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(In migliaia di Euro) 2010 2009 Variazione 

Tesatura 65.065 44.484 + 46,3% 

Incidenza su Ricavi Consolidati 61,8 % 51,7 %  

Trencher 40.215 41.604 - 3,4 % 

Incidenza su Ricavi Consolidati 38,2% 48,3 %  

Consolidato 105.280 86.088 +22,3 % 
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Ricavi consolidati per area geografica al 31.12.2010 

Nel corso dell’esercizio 2010 il Gruppo Tesmec ha proseguito nella strategia di espansione geografica nei 

Paesi emergenti (Brasile, Russia, India, Cina e Sud-Africa) e di sviluppo in nuovi mercati ad oggi poco 

presidiati (Africa del Nord, Europa dell’Est e Penisola Arabica), pur mantenendo il proprio posizionamento 

nei mercati tradizionali (Nord America e Europa). In particolare, il Gruppo ha registrato una crescita 

interessante nel segmento “Tesatura” principalmente in India, mentre il segmento “Trencher” ha visto un 

importante aumento in Medio Oriente. 

EBITDA al 31.12.2010 

 

 Risultati al 31 dicembre 2010 

(In migliaia di Euro) 2010 2009 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 105.280 86.088 

Costi operativi al netto degli ammortamenti e 

degli oneri non ricorrenti 

(86.686) (70.342) 

   

EBITDA prima degli oneri non ricorrenti 18.594 15.746 

Incidenza su Ricavi 17,7% 18,3% 

Oneri non ricorrenti legati al processo di 

quotazione 

(3.515) - 

EBITDA 15.079 15.746 

Incidenza su Ricavi 14,3% 18,3% 

 

Al 31 dicembre 2010, l’EBITDA consolidato, al lordo dei costi non ricorrenti legati al processo di quotazione 

per 3,5 milioni di euro, è pari a 18,6 milioni di euro,  in aumento del 18% rispetto ai 15,7 milioni di euro 

registrati al 31 dicembre 2009. L’EBITDA  al netto dei costi non ricorrenti legati al processo di quotazione è 

pari a 15,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 15,7 milioni di euro al 31 dicembre 2009. 

L’Ebitda Margin 2010, calcolato sui ricavi, è pari al 14,3 %.   

 

EBIT al 31.12.2010 

Il Risultato Operativo (EBIT), che comprende i costi non ricorrenti legati al processo di quotazione per 3,5 

milioni di euro, al 31 dicembre 2010 del Gruppo Tesmec è pari a 9,6 milioni di euro, rispetto ai 12,3 milioni 

di euro registrati al 31 dicembre 2009.   
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Utile Netto al 31.12.2010 

L’Utile Netto consolidato, al netto dell’effetto dei suddetti oneri non ricorrenti,  al 31 dicembre 2010 è 

pari a 5,2 milioni di euro, rispetto ai 7,4 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2009.   

 

Capitale circolante netto al 31.12.2010 

Il capitale circolante netto di Gruppo al 31 dicembre 2010 è pari a 40,2 milioni di euro, in diminuzione di 

2,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009, con un’incidenza sui ricavi che passa dal 50% registrato al 

31 dicembre 2009 al 38% dell’esercizio attuale. Su tale risultato hanno influito l’andamento dei crediti 

commerciali, che aumentano del 14%, oltre che delle rimanenze, che crescono del 1%, in modo quindi 

meno che proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi (+22%). Le passività per debiti commerciali e le altre 

attività/passività correnti aumentano del 26% in misura più che proporzionale all’aumento dei ricavi a 

causa dell’azzeramento dei costi sospesi di Borsa che sono stati interamente imputati all’esercizio 2010. 

 

Posizione finanziaria netta al 31.12.2010 

L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2010 è pari 32,7 milioni di euro, in miglioramento 

rispetto al 31 dicembre 2009, quando era pari a 46,2 milioni di euro. Tale variazione è principalmente 

legata ai proventi del processo di quotazione al netto dei relativi costi (pari a 7 milioni di euro circa) e ad un 

miglioramento nella gestione del circolante che cresce meno che propozionalmente rispetto alla crescita 

dei ricavi.  

 

Bilancio Separato Della Capogruppo Tesmec S.P.A. 

La società Capogruppo Tesmec S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2010 con ricavi netti  pari a 102,1 milioni di euro 

in crescita del 28,4% rispetto all’esercizio 2009.  

L’EBITDA, al lordo dei costi non ricorrenti legati al processo di quotazione pari a 3,4 milioni di euro, si è 

attestato a 18,9 milioni di euro - con una marginalità pari al 18,5 % - in crescita rispetto ai 13,9 milioni di 

euro conseguiti al 31 dicembre 2009. 

L’EBITDA, al netto dei costi non ricorrenti legati al processo di quotazione, si è attestato a 15,5 milioni di 

Euro - con una marginalità pari al 15% - in crescita rispetto ai 13,9 milioni di Euro conseguiti al 31 dicembre 

2009. 

L’indebitamento finanziario netto della Capogruppo al 31 dicembre 2010 è pari a 26,1 milioni di euro, in 

miglioramento rispetto al 31 dicembre 2009, quando era pari a 33,1 milioni di Euro. 
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Eventi di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 2010  

Il 1 luglio 2010 Tesmec S.p.A. si è quotata sul Mercato Telematico Azionario, Segmento Star, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A., a seguito della conclusione dell’offerta Globale di azioni ordinarie che ha 

avuto una richiesta complessiva – da parte degli investitori retail italiani e di primari investitori istituzionali 

italiani ed esteri – pari a circa 1,15 volte il quantitativo di azioni offerto. 

 

Eventi rilevanti successivi al 31 dicembre 2010 

 

Successivamente al 31 dicembre 2010 TESMEC ha sciolto il precedente contratto relativo all’affitto 

dell’immobile di Grassobbio e ha sottoscritto un nuovo contratto con durata sino al 31 gennaio 2025 

ottenendo un risparmio di costi immediato del 12%.  

Inoltre, in data 4 marzo 2011, è stato chiuso con successo un accordo relativo a un finanziamento a medio 

termine sindacato per un importo complessivo pari a 21 milioni di euro, organizzato da BNL-Gruppo BNP 

PARIBAS. La sindacazione è stata chiusa ottenendo un oversubscription di oltre il 20% rispetto all’importo 

originario. Il contratto sottoscritto è finalizzato sia al rifinanziamento di parte del debito esistente sia al 

reperimento di capitali finalizzati a nuovi investimenti oltre che a sostenere lo sviluppo e la crescita del 

Gruppo.  

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Gruppo Tesmec prevede per l’esercizio 2011 una crescita di ricavi e di marginalità del settore trencher, 

supportata anche da un’aspettativa di ritorno graduale delle attività per la controllata americana, ed una 

situazione di consolidamento della crescita per il settore tesatura.  

Gli obiettivi del Gruppo Tesmec per il 2011 risultano ad oggi confermati, grazie anche al possibile sviluppo 

di progetti nei settori: telecomunicazioni, infrastrutture civili nelle aree del Medio Oriente ed Australia. 

Nonostante l’attuale situazione socio-politica che interessa il Nord Africa lo scenario complessivo rimane 

positivo grazie ad una forte accelerazione dei progetti infrastrutturali nella Penisola Arabica che 

rappresenta una delle aree più importanti per lo sviluppo delle dinamiche di crescita del Gruppo.  

All’interno di queste dinamiche si inquadrano le iniziative che il Gruppo sta portando avanti per aumentare 

il presidio diretto di queste aree ad elevato potenziale, con l’apertura di filiali in loco in partnership con soci 

locali. 

 

*** 

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

degli Azionisti della Società per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 16.00, presso Borsa Italiana, in prima 

convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2011, alle ore 16.00, presso Borsa Italiana, in seconda 

convocazione. 

Gli Azionisti saranno chiamati a deliberare sull’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 e 

la destinazione dell’utile. 

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

pagamento di un dividendo pari a 0,028 euro per azione. La data di stacco della cedola sarà il 23 maggio 

2011, con pagamento a decorrere dal 26 maggio 2010. 

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

Assetti Proprietari. 

 

 

**** 

Alle ore 15.00 (CET) di oggi, lunedì 14 marzo 2011, 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 2010 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 69 222 21 528  

Investitori France:   +33 170918703 

Investitori Switzerland:   +41 225954727 

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. 

**** 
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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. 

**** 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, 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 2010 e la Relazione sul governo societario 

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

Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre consultabili 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).  

 

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 
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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 del Gruppo Tesmec  e della capogruppo Tesmec S.p.A.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Dati per i quali è in corso di completamento l’attività di revisione contabile. 



 

 

 
 

 

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

Pagina 9 di 16 

 

Schema riclassificato di Conto Economico consolidato del Gruppo Tesmec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione economica 

  

(importi in migliaia di euro) 

Al 31 Dicembre 

 2010 2009 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 105.280 86.088 

Totale costi operativi (95.718) (73.758) 

Risultato operativo 9.562 12.330 

Proventi / (Oneri) finanziari netti (1.647) (2.732) 

Quota degli (oneri) / proventi derivanti da valutazione delle 

partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

 

83 

 

(22) 

Utile ante imposte 7.998 9.576 

Utile netto dell’esercizio 5.214 7.368 

Attribuibili a: 
  

Azionisti della capogruppo 5.243 7.378 

Azionisti di minoranza (29) 10 

EBITDA prima degli oneri non ricorrenti 18.594 15.746 

EBITDA  prima degli oneri non ricorrenti (% sui ricavi) 17,7% 18,3% 

EBITDA 15.079 15.746 

EBITDA (% sui ricavi) 14,3% 18,3% 
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Schema riclassificato di Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo Tesmec 

   

Gestione patrimoniale 

 

(importi in migliaia di euro) 

31 Dicembre 2010 31 Dicembre 2009 

  

Totale attività non correnti 31.114 28.600 

Totale attività correnti 84.850 79.656 

Totale attività 115.964 108.256 

Totale passività non correnti 23.919 17.016 

Totale passività correnti 57.306 70.381 

Totale delle passività 81.225 87.397 

Totale Patrimonio Netto 34.739 20.859 

Totale Patrimonio Netto e Passività 115.964 108.256 
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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 

 2010 2009 

 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) 

dalle attività operative (A) 12.699 7.122 

Flusso di cassa netto 

generato/(assorbito) dalle attività di 

investimento (B) (2.794) (13.788) 

Flusso di cassa netto generato dalle 

attività di finanziamento ( C) (3.581) 4.871 

Flusso di cassa complessivo 

(D=A+B+C) 6.324 (1.795) 

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

Effetto dei cambi sulle disponibilità 

liquide nette (E) - (1) 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio (G=D+E+F) 7.767 1.443 
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Prospetto Fonti e Impieghi consolidato del Gruppo Tesmec 

Fonti e Impieghi  

 (In migliaia di Euro) Al 31 Dicembre 2010 Al 31 dicembre 2009 

   

Capitale circolante netto
5
 40.236 43.108 

Immobilizzazioni  26.064 24.012 

Altre attività e passività a lungo termine 1.146 (63) 

Capitale investito netto
6
 67.446 67.057 

   

Indebitamento finanziario netto 
7
  32.707 46.198 

Patrimonio netto 34.739 20.859 

Totale fonti di finanziamento 67.446 67.057 

 

 

 

                                                           
5
 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. 
6
 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. 
7
 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 di Tesmec S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione economica 

  

(importi in migliaia di euro) 

Al 31 Dicembre 

 2010 2009 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 102.121 79.515 

Totale costi operativi  (91.030) (68.406) 

Risultato operativo 11.091 11.109 

Proventi / (Oneri) finanziari netti (1.272) (2.201) 

Utile ante imposte 9.819 8.908 

Utile netto dell’esercizio 6.552 6.123 

 
  

   

EBITDA prima degli oneri non ricorrenti 18.954 13.896 

EBITDA  prima degli oneri non ricorrenti (% sui ricavi) 18,6% 17,5% 

EBITDA 15.511 13.896 

EBITDA (% sui ricavi) 15,2% 17,5% 
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Schema riclassificato di Stato Patrimoniale di Tesmec S.p.A.  

   

Gestione patrimoniale 

 

(importi in migliaia di euro) 

31 Dicembre 2010 31 Dicembre 2009 

  

Totale attività non correnti 34.719 24.598 

Totale attività correnti 69.707 63.966 

Totale attività 104.426 88.564 

Totale passività non correnti 22.974 16.017 

Totale passività correnti 49.019 54.096 

Totale delle passività 71.993 70.113 

Totale Patrimonio Netto 32.433 18.451 

Totale Patrimonio Netto e Passività 104.426 88.564 
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Schema riclassificato di Rendiconto Finanziario di Tesmec S.p.A. 

 

Sintesi del rendiconto finanziario 

 

(importi in migliaia di euro) 

Al 31 Dicembre 

 2010 2009 

 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) 

dalle attività operative (A) 12.839 9.685 

Flusso di cassa netto 

generato/(assorbito) dalle attività di 

investimento (B) (7.187) (11.125) 

Flusso di cassa netto generato dalle 

attività di finanziamento ( C) 423 1.424 

Flusso di cassa complessivo 

(D=A+B+C) 6.075 (16) 

Disponibilità liquide nette all’inizio del periodo (F) 1.354 1.370 

Effetto dei cambi sulle disponibilità 

liquide nette (E) - - 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio (G=D+E+F) 7.429 1.354 
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Prospetto Fonti e Impieghi di Tesmec S.p.A.  

Fonti e Impieghi  

 (In migliaia di Euro) Al 31 Dicembre 2010 Al 31 dicembre 2009 

   

Capitale circolante netto
8
 27.122 30.971 

Immobilizzazioni  31.077 20.894 

Altre attività e passività a lungo termine 370 (347) 

Capitale investito netto
9
 58.569 51.518 

   

Indebitamento finanziario netto 
10

  26.136 33.067 

Patrimonio netto 32.433 18.451 

Totale fonti di finanziamento 58.569 51.518 

 

 

                                                           
8
 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. 
9
 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. 
10

 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. 


