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Il Presidente e l‟Amministratore Delegato hanno, per statuto (art.19), in via disgiunta, la rappresentanza legale della società per l‟esecuzione delle 

deliberazioni del Consiglio nell‟ambito e per l‟esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso.  
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Presidente i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati alla stretta competenza del Consiglio o quelli che la legge 
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RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO  

Premessa 

 

Il presente Rendiconto gestionale consolidato al 30 settembre 2010 del Gruppo Tesmec (di seguito 

“Gruppo” o “Tesmec”) è stato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali 

(International Financial Reporting Standards – di seguito “IFRS” o “Principi Contabili 

Internazionali”) omologati dalla Commissione Europea, in vigore al 30 settembre 2010 ed è stato 

redatto ai sensi dell‟art. 154 ter del D.Lgs. 24/02/98 n° 58 ed in osservanza al regolamento 

CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.  Esso include il bilancio 

consolidato abbreviato al 30 settembre 2010, redatto secondo lo IAS 34 e le note illustrative ritenute 

utili per la comprensione del prospetto della  situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 

settembre 2010 e del conto economico consolidato relativo ai primi nove mesi del 2010. Per tale 

motivo non comprende tutte le informazioni richieste nel bilancio annuale e deve essere letto 

congiuntamente con il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009. 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PERIODO 
 

In data 1° luglio 2010 si è conclusa con successo l‟operazione di quotazione al mercato Star della  

Borsa Italiana ed hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni della Capogruppo Tesmec S.p.A.. 

Nell‟ambito dell‟Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione sono state assegnate n. 

53.230.000 Azioni a n. 1.348 richiedenti. Dette Azioni sono rivenienti per n. 16.500.000 

dall'aumento di capitale di Tesmec S.p.A., per n. 36.730.000 dalla vendita da parte degli Azionisti 

Venditori.  Post aumento di capitale Tesmec S.p.A. ha un capitale sociale di Euro 10.708.400 

composto da  107.084.000 azioni del valore nominale di Euro 0,1 ciascuna e la sottoscrizione 

dell‟aumento da parte dei nuovi azionisti ha comportato per Tesmec S.p.A. un incasso di Euro 

10.377 migliaia, al netto dei costi dello sponsor. 

 

La crescita organica delle vendite del Gruppo nei primi nove mesi dell‟anno 2010 rispetto allo 

stesso periodo dell‟anno precedente è risultata pari al 35%, così ripartita tra i due settori di attività: 

 

Tesatura  + 49,7% 

Trencher + 17,9% 

 

L‟EBITDA rettificato del Gruppo (prima degli oneri non ricorrenti, pari a Euro 2,7 milioni) nei 

primi nove mesi del 2010 ha raggiunto il valore di Euro 15 milioni, registrando un incremento del 

62 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

 

La posizione finanziaria netta del Gruppo si è attestata a fine settembre 2010 a Euro 38.9 milioni, a 

fronte di un corrispondente valore al 31 dicembre 2009 pari a Euro 46.2 milioni.  
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Attività, mercato di riferimento e andamento gestionale dei primi nove mesi del 2010 

  

Il Gruppo TESMEC (di seguito “TESMEC” o “Gruppo”) 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 nel settore della progettazione, 

produzione e commercializzazione di: 

- macchine e sistemi integrati per la tesatura di reti elettriche e cavi in fibra ottica, nonché per 

la tesatura di reti elettriche ferroviarie; i prodotti del segmento tesatura sono realizzati presso 

i siti produttivi italiani di Grassobbio (BG), Endine Gaiano (BG) e Sirone (LC); 

- 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). I prodotti del segmento trencher sono realizzati presso i siti 

produttivi di Grassobbio (BG) e Sirone (LC) in Italia, e  di Alvarado (Texas) negli Stati 

Uniti d‟America. 

 

Il mercato prevalente è quello delle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali 

(petrolio e derivati, gas, acqua), area strategica per la crescita e l‟ammodernamento di ogni Paese.  

 

In particolare, con riferimento alla linea di prodotti per la tesatura, il principale settore nel quale 

vengono impiegate le soluzioni integrate realizzate dal Gruppo è rappresentato dai lavori di 

costruzione di infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica e in particolare di elettrodotti, 

dai lavori di sostituzione e manutenzione di linee elettriche su elettrodotti esistenti, dai lavori di 

costruzione di infrastrutture per la trasmissione di dati e voce e, in particolare, dai lavori tesatura e 

manutenzione della fibra ottica. 

 

I clienti finali del Gruppo in questa area di attività sono rappresentati da i) società pubbliche di 

costruzione o gestione della rete di energia elettrica; ii) società appaltatrici attive nella costruzione 

di infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica e dati; iii) società specializzate che operano 

ricevendo in sub-appalto i lavori di realizzazione delle infrastrutture, iv) società che si occupano 

principalmente della manutenzione delle linee esistenti. 

 

Con riferimento invece al settore trencher, i mercati nei quali opera il Gruppo sono le infrastrutture 

per la realizzazione di grandi opere per la posa di cavi e tubi (pipeline) nonché la realizzazione di 

opere di sbancamento.  

 

In questo settore i clienti diretti del Gruppo sono costituiti principalmente da: i) concessionari 

(dealer), ossia società che acquistano i trencher dal Gruppo e a loro volta commercializzano o 

affittano i trencher, offrendo altresì servizi di assistenza post-vendita, ii) società appaltatrici che 

operano nel settore della realizzazione di infrastrutture, e iii) società specializzate nella 

realizzazione di scavi e che operano in sub-appalto per le società appaltatrici.  

 

Nei primi nove mesi del 2010 si è assistito per il settore Tesatura ad una forte crescita del mercato 

delle linee elettriche, sia con riferimento alle linee dedicate alla trasmissione di potenza sia con 

riferimento alle linee elettriche ferroviarie. Tale crescita è stata determinata in particolare da due 

fattori: l‟avvio di importanti progetti  di linee aeree ad altissimo voltaggio con l‟utilizzo di 

conduttori di grande diametro in paesi extra europei e la prosecuzione di progetti di elettrificazione 

ferroviaria per linee ad alta velocità sia in Europa ma soprattutto in Estremo Oriente. 
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Per il settore trenchers i driver di crescita sono legati principalmente a progetti relativi alla 

costruzione di gasdotti nell‟Europa dell‟Est e alle infrastrutture interrate in Nord Africa.  

 

Da segnalare che il mercato americano, dopo una fase di ripresa che ha caratterizzato il  primo 

trimestre 2010, ha evidenziato nel secondo e terzo trimestre una situazione di stallo in termini di 

nuovi investimenti infrastrutturali. Tale situazione ha colpito sia il settore trenchers (Tesmec USA) 

che quello della tesatura (Condux Tesmec)    

Nel corso dei primi nove mesi del 2010 il Gruppo ha proseguito nelle azioni definite nel piano 

industriale svolgendo, tra le altre, le seguenti attività: 

 

- Ricerca e sviluppo:  

 

facendo leva sui propri punti di forza Tesmec ha proseguito nella  strategia di crescita 

focalizzata sulle applicazioni per opere aeree ed interrate volta al consolidamento del 

proprio posizionamento di preminenza nell‟ambito dell‟innovazione tecnologica e 

dell‟ampliamento della gamma di prodotti e tecnologie oltre che all‟ incremento dell‟utilizzo 

dei sistemi del Gruppo TESMEC in sostituzione delle tecnologie tradizionali. 

Le importanti innovazioni tecnologiche realizzate nel settore trasporto di energia elettrica, 

dati e materiali insieme ad una richiesta sempre più spinta da parte della clientela di sistemi 

integrati hanno imposto al Gruppo TESMEC importanti investimenti in fase di Ricerca e 

Sviluppo così da mantenere l‟attuale posizionamento di preminenza nell‟ambito 

dell‟innovazione tecnologica. Infatti, i prodotti TESMEC sono oggi percepiti come 

all‟avanguardia e di elevata qualità rispetto ai concorrenti. Tale posizionamento è frutto del 

continuo impegno in fase di Ricerca e Sviluppo nonchè di attenzione alla qualità ed 

affidabilità dei propri prodotti. La crescente domanda globale di energia elettrica, 

unitamente al differente mix di offerta (ad esempio sviluppo fonti rinnovabili) e materiali 

comporta l‟esigenza, da parte degli operatori, di utilizzare nuove soluzioni tecnologiche 

integrate per la realizzazione di nuove infrastrutture in modo efficiente e innovativo.  

 

- Sviluppo di servizi integrati di fornitura 

Il Gruppo TESMEC ha continuato a ricercare soluzioni integrate di fornitura che possano 

andare  incontro alle esigenze di volta in volta mostrate dai clienti. 

 

In particolare, nel corso del 2010 per le soluzioni di scavo in linea (trencher) il Gruppo ha 

perseguito un approccio commerciale teso allo sviluppo di un‟offerta di attività di servizi 

integrati in aggiunta alla vendita diretta e indiretta. Tale approccio consiste nella fornitura di 

trencher alle società specializzate in lavori di scavo, attraverso contratti di noleggio a breve 

o lungo termine, cui è possibile aggiungere un‟opzione di acquisto del trencher alla 

scadenza del periodo di noleggio. 

 

- Espansione geografica  

La necessità di presidiare i differenti mercati di sbocco sulla base degli importanti piani di 

investimenti previsti sul fronte delle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, dati e 

materiali, ha fatto si che il Gruppo proseguisse nel corso del 2010 la strategia di espansione 

geografica orientata ai Paesi emergenti (BRICS) e lo sviluppo di 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). Per quanto riguarda il 

Nord America, si segnala che dopo una fase di ripresa che ha caratterizzato il  primo 
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trimestre 2010, nel secondo e terzo trimestre i volumi hanno registrato una situazione di 

stallo dovuta alla mancanza di fondi per  finanziare i nuovi investimenti infrastrutturali. Tale 

situazione ha colpito sia il settore trenchers (Tesmec USA) che quello della tesatura 

(Condux Tesmec) Nella tabella allegata si evidenzia il fatturato complessivo registrato dal 

Gruppo al 30 settembre 2010 e 2009 suddiviso per macro-area geografica: 

 

(in migliaia di Euro)  
 

 30 settembre 2010 30 settembre 2009 

Italia 5.183 2.544 

Europa e CSI 19.058 15.212 

Nord e Centro America 6.651 10.540 

India e Medio Oriente 24.710 17.145 

Resto del Mondo 22.475 12.398 

Totale 78.077 57.839 
 

 
Qui di seguito l‟analisi dei principali indicatori economico-finanziari del Gruppo a settembre 2010 

con il confronto con lo stesso periodo del 2009.  

 

30 settembre 2009 

   

30 settembre 2010 

 Principali dati economici  

   

57.839 Ricavi operativi 78.077 

9.254 EBITDA prima degli oneri  
non ricorrenti 

15.021 

- Oneri non ricorrenti*  (2.716) 

9.254 EBITDA  

 

12.306 

6.674 Risultato operativo 8.734 

3.370 Risultato netto prima degli oneri non ricorrenti 7.026 

3.370 Risultato netto 5.008 

   

 Principali dati patrimoniali - finanziari  

62.528 Capitale investito Netto 73.426 

16.813 Patrimonio Netto(**)  34.492 

(45.720) Indebitamento finanziario netto (38.934) 

   

327 Numero dipendenti 339 

     

*Oneri  non ricorrenti relativi esclusivamente ai costi di quotazione sostenuti per il processo di quotazione alla Borsa di Milano. 

**La voce Patrimonio Netto al 30 settembre 2010 include tra l‟altro gli effetti dell‟aumento di capitale avvenuto in data 1 luglio 2010 
a seguito dell‟O.P.S.per euro 10.194 migliaia, al netto delle spese registrate a Patrimonio Netto e del loro relativo onere fiscale (Euro 
1.356 migliaia) secondo IAS 32. 

In particolare i ricavi consolidati sono passati da Euro 57.839 migliaia dei primi nove mesi del 2009 

ad Euro  78.077 migliaia al 30 settembre 2010 con un incremento del 35,0%, che  riguarda sia il 

settore Tesatura (+49,7%) che il settore trenchers (+17,9%). La crescita ha riguardato  

principalmente il mercato indiano per il settore tesatura e il mercato africano per il settore trenchers. 

Tale crescita dei volumi di vendita si è accompagnata ad una crescita delle marginalità sia in termini 

assoluti che relativi. 
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Per una migliore informativa abbiamo ritenuto necessario esporre il dato dell‟EBITDA prima degli 

oneri non ricorrenti, tali oneri sono unicamente rappresentati dai costi sostenuti per il processo di 

IPO finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato STAR gestito da Borsa 

Italiana S.p.A.. In particolare si sottolinea che, come previsto dallo IAS 32, i costi sostenuti per il 

processo di quotazione e direttamente correlabili al previsto aumento di capitale e riserve perché 

direttamente attinenti all‟offerta pubblica di sottoscrizione, pari ad Euro 1.768 migliaia, sono stati 

rilevati direttamente come movimento di patrimonio netto (equity transactions) al momento della 

manifestazione dei flussi finanziari derivanti dal buon esito del processo avvenuto nel terzo 

trimestre dell‟esercizio 2010. Per la parte non direttamente attinente l‟offerta pubblica di 

sottoscrizione, pari ad Euro 2.716 migliaia, sono stati imputati a conto economico al 30 settembre 

2010. Risultano contabilizzati tra le attività correnti costi per Euro 973 migliaia in attesa che 

vengano formalizzati accordi che determinano il loro trattamento contabile definitivo. L‟EBITDA 

consolidato al lordo degli oneri non ricorrenti di cui sopra è passato da Euro  9.254 migliaia, con 

una incidenza pari al 16% dei ricavi al 30 settembre 2009 ad Euro 15.021 migliaia, con una 

incidenza pari al 19,2% dei ricavi, al 30 settembre 2010. 

L‟utile netto è passato da Euro  3.370 migliaia, pari al 5,8% dei ricavi, per i primi nove mesi del 

2009 ad Euro 5.008 migliaia, pari al 6,41% dei ricavi al 30 settembre 2010. L‟utile netto, al lordo 

degli oneri non ricorrenti, sarebbe stato pari ad Euro 7.026 migliaia (9% dei ricavi). 

I fattori principali che hanno determinato il miglioramento dell’EBITDA prima degli oneri non 

ricorrenti e del risultato netto rispetto al 30 settembre 2009 sono riepilogati di seguito: 

 Effetto positivo sui margini in valore assoluto derivante dall‟incremento dei volumi 

del settore Tesatura ottenuto in costanza dei livelli di marginalità storici realizzati 

(19%); 

 l‟incremento dei ricavi del segmento trencher (Euro 4.806 migliaia pari ad un 

incremento percentuale del 17,9% nei primi nove mesi del 2010 rispetto allo stesso 

perdiodo dell‟esercizio precedente) si riferisce principalmente a vendite realizzate  

nel continente Africano e nell‟Europa dell‟Est con attenzione all‟area balcanica, con  

livelli di marginalità superiori alla media; si tratta delle prime importanti vendite del 

Gruppo in questi mercati che presentano potenzialità di sviluppo molto interessanti; 

 i ricavi realizzati nel segmento trencher in Medio Oriente (Euro 11.970 migliaia nel 

2010; Euro 9.234 migliaia al 30 settembre 2009) che presentano un incremento sia in 

valore assoluto che di redditività percentuale; 

 fornitura di trencher a noleggio principalmente a clienti sudafricani. Nei primi nove 

mesi del 2010, tali attività sono proseguite con successo generando ricavi per Euro 

4.302 migliaia con un risultato operativo superiore al 50% dei ricavi di vendita. Tali 

ricavi non erano presenti nella situazione al 30 settembre 2009. 

 Si segnala che, come anticipato nella relazione finanziaria semestrale, è stato ultimato il processo 

di creazione e registrazione dell‟ufficio di rappresentanza in Cina al quale è affidato il compito di 

incrementare la presenza più diretta del Gruppo nel mercato cinese che rappresenta un obbiettivo 

molto importante sia a livello di volumi che di tecnologia. 

In data 1 settembre 2010 è stata costituita la Società East Trencher S.r.l. con un capitale sociale pari 

a 30.000 Euro del quale la Tesmec S.p.A. ha sottoscritto e versato una quota pari al 24%. Tale 

società può rappresentare per Tesmec un‟opportunità per sviluppare il business del noleggio 

soprattutto nell‟area dei balcani.  

 

Per quanto riguarda l‟andamento delle società controllate e delle principali società co llegate e lo 

sviluppo delle relative attività si segnala che: 
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- Tesmec USA Inc., società controllata al 75% da Tesmec S.p.A. e al 25% da Simest 

S.p.A.(con opzione di riacquisto di tale quota da parte di Tesmec S.p.A.), con sede ad 

Alvarado (Texas) è attiva nel settore dei trenchers e ha incontrato nel corso del 2010 molte 

difficoltà nella chiusura delle trattative in corso a causa della debolezza della domanda dei 

beni di investimento che ha caratterizzato il mercato americano. I ricavi si sono attestati ad 

Euro 7.926 migliaia mentre l‟EBITDA è stato pari a Euro 401 migliaia. 

- Tesmec Beta, società controllata al 66% dalla Tesmec S.p.A. con sede a Plovdiv (Bulgaria) 

ha lo scopo di sviluppare le vendite di trenchers nell‟area dei Balcani dove ci sono 

interessanti progetti soprattutto nell‟area oil & gas e infrastrutture civili. La società, che non 

è per ora operativa,  ha un EBITDA negativo per Euro 58 migliaia. Sono tuttavia state 

presentate numerose offerte commerciali di cui si prevede la chiusura nei prossimi mesi. 

- Tesmec Service S.p.A., società controllata al 100% da Tesmec S.p.A. con sede a Costa 

Volpino (Bergamo) è, a partire dal 2010, focalizzata sullo sviluppo dell‟attività di service 

principalmente per il settore trenchers. Al mese di settembre 2010 i ricavi della società 

risultano pari ad Euro 192 migliaia mentre l‟EBITDA si è attestato ad Euro 129 migliaia. 

Come precedentemente menzionato si rileva peraltro il crescente interesse della clientela 

verso tali servizi integrati di fornitura che dovrebbero portare a un consolidamento ancora 

maggiore dell‟attività della società nell‟ultimo trimestre dell‟esercizio e nel corso 

dell‟esercizio 2011. 

- Condux Tesmec Inc,  Joint Venture controllata di Tesmec S.p.A. al 50% in modo paritetico 

con il socio americano Condux, con sede a Mankato (USA), è attiva dal Giugno 2009 nel 

settore della commercializzazione di prodotti per la tesatura nel mercato nord americano. La 

società è consolidata con il metodo del patrimonio netto ed ha generato, alla data del 30 

settembre 2010,  Euro 4,2 milioni di ricavi contribuendo al risultato del Gruppo per Euro 64 

migliaia.  

- Locavert Sa, società collegata, posseduta da Tesmec spa al 38,63% con sede a Bouilllargues 

(FR) operante nella locazione di trenchers e nello svolgimento di opere di scavo, consolidata 

con il metodo del patrimonio netto, ha registrato nel corso del semestre ricavi per circa Euro 

1 milione ed un EBITDA pari ad Euro 0,1 milioni.  

- Consorzio Stabile Energie Locali Scarl, società consortile partecipata da Tesmec Service 

S.p.A. al 24%, è operante nella progettazione ed esecuzione di opere e servizi per il 

trasporto dell‟energia elettrica e dati ed ha sede a Brescia. Nel corso del 2010 il consorzio ha 

cominciato ad operare presentando la propria candidatura a due gare pubbliche per servizi di 

illuminazione e per infrastrutture di telecomunicazioni che ad oggi non sono ancora state 

aggiudicate; 

- le altre società collegate, Sibtecmash Jsc, Consorzio Lombartech Scarl e Consorzio TR Scarl 

in liquidazione sono tuttora non operative. 
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Sintesi dei risultati economici e patrimoniali al 30 settembre 2010  
 
 

Gestione patrimoniale 

 

Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali del Gruppo, al 

30 settembre 2010 comparati con il 31 dicembre 2009. In particolare si riporta di seguito lo schema 

riclassificato per fonti ed impieghi dello stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2010 ed al 

31 dicembre 2009: 

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

IMPIEGHI   

Capitale circolante netto (1) 47.572 43.111 

Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 25.864 25.230 

Attività e Passività a lungo termine (10) (1.284) 

Capitale investito netto (2) 73.426 67.057 

FONTI   

Indebitamento finanziario netto (3) 38.934 46.198 

Patrimonio netto 34.492 20.859 

Totale fonti di finanziamento 73.426 67.057 

(1)
 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 criter io 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. 
(2)

 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 de terminazione 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)

 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. 
 

A) Capitale circolante netto 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Capitale Circolante Netto” al 30 

settembre 2010 ed al 31 dicembre 2009:  

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

Crediti commerciali 35.540 28.456 

Rimanenze 45.201 41.966 

Debiti commerciali (29.007) (21.804) 

Altre attività/(passività) correnti  (4.162) (5.507) 

Capitale circolante netto 
(1)

 47.572  43.111 
 

(1)
 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 criter io 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. 

 

L‟incremento del capitale circolante netto è in parte legato all‟aumento registrato nei volumi di 

vendita che ha portato ad una crescita in valore assoluto dei crediti commerciali, del magazzino e 

dei debiti commerciali. Per i crediti commerciali c‟è da segnalare che alcune vendite effettuate a 

fine 2009 hanno condizioni di pagamento allungate. 
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L‟aumento della voce rimanenze è legato principalmente all‟incremento dei volumi di vendita 

generati nel corso dei primi nove mesi dell‟esercizio ma anche al rallentamento delle vendite 

registrate sul mercato americano che ha portato ad un incremento in valore assoluto dei prodotti 

finiti che passano da Euro 6.587 migliaia a Euro 8.068 migliaia (+ 22,5%).Sull‟incremento dei 

debiti commerciali influiscono gli approvvigionamenti di materiali e componenti di produzione 

effettuati nel corso dei primi nove mesi alla luce degli aumenti registrati dai volumi di vendita e dal 

portafoglio ordini oltre ai debiti verso fornitori legati ai costi sostenuti per la quotazione.  

Le altre attività e passività correnti nette passano da un valore negativo di Euro 5.507 migliaia ad un 

valore negativo di Euro 4.162 migliaia.   

 

 

B) Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Immobilizzazioni e altre attività a 

lungo termine” al 30 settembre 2010 ed al 31 dicembre 2009: 

 

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

Attività immateriali  7.085 5.680 

Attività materiali  17.539 17.183 

Partecipazioni in imprese collegate  1.235 1.144 

Crediti finanziari ed altre attività non correnti  5 1.223 

   

Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 25.864 25.230 

 

Le immobilizzazioni e le altre attività a lungo termine passano da Euro 25.230 migliaia al 31 

dicembre 2009 ad Euro  25.864 migliaia al 30 settembre 2010, per effetto delle seguenti 

fluttuazioni: 

- incremento delle attività immateriali per Euro 1.404 migliaia, principalmente per effetto dei 

costi di sviluppo capitalizzati nel corso del 2010 per Euro 2.577 migliaia, parzialmente 

compensati dall‟ammortamento di competenza  (Euro 1.970 migliaia). Tali costi di sviluppo 

si riferiscono ai costi dell‟ufficio tecnico del Gruppo inputati a commesse relative allo 

sviluppo di nuovi modelli sia per il settore della tesatura che del trenchers sulla base di 

esigenze manifestate dalla clientela esistente nei principali mercati di riferimento. 

- incremento delle attività materiali per Euro 356 migliaia a seguito di Euro 1.609 migliaia di 

investimenti netti principalmente legati all‟ammodernamento degli impianti di produzione 

dell‟Officina di Sirone e di un effetto cambi positivo sui cespiti della Tesmec USA al netto 

di Euro 1.601 migliaia di ammortamenti. 

-  decremento delle attività finanziarie a medio-lungo termine per effetto principalmente del 

rimborso dei crediti della parte correlata Reggiani Macchine per un importo di Euro 1.211 

migliaia. 

 

 

C) Indebitamento finanziario netto 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Indebitamento finanziario netto” al 

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

2010 

di cui con parti 

correlate 

Al 31 dicembre 

2009 

di cui con 

parti correlate 
     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (7.940)  (1.443)  

Attività finanziarie correnti (1) (277)  (3.373) (2.974) 

Passività finanziarie correnti (3) 24.198  38.649  

Indebitamento finanziario corrente (2) 15.980  33.833 (2.974) 

Passività finanziarie non correnti 22.798  12.153  

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 155  212  

Indebitamento finanziario non corrente (2) 22.953  12.365  

Indebitamento finanziario netto come da 

Comunicazione Consob N. DEM/6064293/2006 

38.934  46.198 (2.974) 

(1)
 La voce attività finanziarie correnti al 30 settembre 2010 ed al 31 dicembre 2009 include il valore di mercato di titoli azionari e warrants quotati 

alla Borsa Italiana, che sono pertanto considerati mezzi equivalenti alle disponibilità liquide. 
(2)

 L‟indebitamento finanziario corrente e non corrente non sono identificati come misu ra 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)

 Le passività finanziarie correnti includono la passività finanziaria iscritta a fronte delle anticipazioni ricevute relativamente ai crediti ceduti pro 

soluto. Tali cessioni non soddisfacendo le condizioni previste dallo IAS 39 per l‟eliminazione dal bilancio delle attività, dal momento che non sono 

stati sostanzialmente trasferiti i relativi rischi e benefici e pertanto i crediti rimangono iscritti nel bilancio del Gruppo TESMEC, sebbene siano stati 

legalmente ceduti; ed una passività finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell‟anticipazione ricevuta. L‟ammontare delle 

anticipazioni al 30 settembre 2010 ed al 31 dicembre 2009 ammontano rispettivamente ad Euro 446  migliaia  ed Euro 3.280 migliaia. L‟onere 

relativo alle cessioni di crediti pro soluto al factor ammontano rispettivamente ad Euro 27 migliaia ed Euro 58 migliaia al 30 settembre 2010 ed al 31 

dicembre 2009. Si segnala inoltre che il Gruppo Tesmec non effettua cessioni di credito pro solvendo. 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2010, l‟indebitamento finanziario del Gruppo si riduce rispetto 

all‟esercizio 2009 per Euro 7.264 migliaia, per l‟effetto combinato delle seguenti fluttuazioni: 

 diminuzione dell‟indebitamento finanziario corrente che passa da Euro 33.833 migliaia ad 

Euro 15.980 migliaia principalmente per l‟aumento di capitale, l‟aumento 

dell‟indebitamento a medio-lungo termine e la riduzione delle attività finanziarie correnti 

dovuta alla chiusura di tutti i crediti finanziari verso parti correlate presenti nel bilancio 

consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009;  

 incremento dell‟indebitamento finanziario non corrente che passa da Euro 12.365 migliaia 

ad Euro 22.953 migliaia principalmente per effetto di (i) l‟iscrizione di un debito nei 

confronti di Simest (Società Italiana per le Imprese all‟Estero S.p.A.) per Euro 3.696 

migliaia (ii) accensione di un mutuo chirografario con BNL a 8 anni per l‟importo di Euro 

6.000 migliaia.  

L‟evoluzione della posizione finanziaria sopra descritta ha determinato una modifica nella 

composizione dell‟indebitamento finanziario netto come da comunicazione Consob 

DEM./6064293/2006, in cui la componente di debito a breve termine decresce nel corso del 2010 

dal 73,2% al 41%.  
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Gestione economica 
 

I commenti forniti di seguito si riferiscono al raffronto dei dati economici consolidati al 30 

settembre 2010 rispetto a quelli del 30 settembre 2009.  

I principali dati reddituali per primi nove mesi del 2010 e 2009 sono riportati nella tabella seguente: 

 
(In migliaia di Euro)  30 settembre 

2010 % su 

ricavi 

2009 % su 

ricavi 

     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.077 100 % 57.839 100 % 

Costi per materie prime e materiali di consumo (34.802) 44,57 % (23.961) 41,43 % 
Costi per servizi (15.422) 19,75 % (12.628) 21,83 % 

Costi per servizi non ricorrenti  (2.716) 3,48% - 0% 

Costo del lavoro (13.045) 16,71 % (11.915) 20,60 % 

Altri (costi)/ricavi operativi netti (2.364) 3,03 % (2.269) 3,92 % 

Ammortamenti (3.572) 4,57 % (2.580) 4,46 % 

Incremento di immobilizzazioni per costi di ricerca e sviluppo 2.577 3,30 % 2.188 3,78 % 

Totale costi operativi (69.344) 88,81 % (51.165) 88,46 % 

Risultato operativo 8.734 11,19 % 6.674 11,54 % 

Oneri finanziari (2.494) 3,19 % (2.683) 4,64 % 

Proventi finanziari 1.282 1,64 % 553 0,96 % 

Quota degli (oneri) / proventi derivanti da valutazione delle partecipazioni con il 
metodo del patrimonio netto 

0 0 % 48 0,08 % 

Utile ante imposte 7.522 9,63 % 4.592  7,94 %  

Imposte sul reddito (2.514) 3,22 % (1.222) 2,11 % 

Utile netto del periodo 5.008 6,41 % 3.370 5,83 % 

Utile / (Perdita) di terzi (20) 0,03 % (3) 0,01 % 

Utile di Gruppo 5.028 6,44 % 3.373 5,83 % 

 

Di seguito si presenta una riesposizione dei dati economici volta a rappresentare l‟andamento 

dell‟indicatore di profittabilità operativa EBITDA: 

 

(*) 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 risu ltato 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 settembre 

(In migliaia di Euro) 2010 % su 

ricavi 

2009 % su 

ricavi 

 

      

Risultato operativo 
 

8.734 11,19 % 6.674 11,54 %  

 + Ammortamenti  3.572 4,57 % 2.580 4,46 %  

EBITDA (*) 12.306 15,76 % 9.254 16,00 %  
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Il dettaglio dei ricavi e dei costi operativi per settore di attività può essere sintetizzato nella 

successiva tabella:   

 

 30 settembre 

(In migliaia di Euro) 2010 2009 

Tesatura Trencher Consolidato Tesatura Trencher Consolidato 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 46.485 31.593 78.077 31.052 26.787 57.839 

Costi operativi al netto degli ammortamenti e dei 
costi non ricorrenti 

(37.716) (25.340) (63.056) (25.031) (23.554) (48.585) 

EBITDA senza gli oneri non ricorrenti  8.768 6.253 15.021 6.021 3.233 9.254 

Incidenza su Ricavi 19% 20 % 19% 19% 12% 16% 

Oneri non ricorrenti (1.656) (1.060) (2.716) - - - 

EBITDA 7.113 5.193 12.306 6.021 3.233 9.254 

Incidenza su Ricavi 15% 16% 16% 19% 12% 16% 

L‟incremento dei ricavi al 30 settembre 2010 (+35%) rispetto al 30 settembre 2009 si ricollega 

principalmente ai maggiori volumi venduti sia nel settore tesatura (+49,7%) che trencher (+17,9%). 

In termini assoluti la tesatura registra un incremento dei ricavi sui 9 mesi di Euro 15.433 migliaia e 

il settore trenchers di Euro 4.806 migliaia. Nel dettaglio, tali fluttuazioni hanno determinato una 

differente composizione del fatturato, che registra una maggior incidenza del settore tesatura (60% 

sul totale dei ricavi al 30 settembre 2010 e 54% sul totale dei ricavi al 30 settembre 2009). 

L‟incremento dei ricavi del settore tesatura è avvenuto grazie all‟andamento delle vendite dei Paesi 

emergenti in particolare nel mercato indiano e russo mentre il mercato americano ha rallentato il 

ritmo di crescita manifestato ad inizio d‟anno. Per il settore trenchers i ricavi realizzati nel 

continente africano sia per vendite di macchine che per attività di servizio e nell‟Est Europa hanno 

compensato gli effetti del perdurare della crisi USA ed un rallentamento delle vendite nell‟Europa 

occidentale. 

In termini di marginalità il forte incremento realizzato dal fatturato dei servizi trencher nel terzo 

trimestre ha contribuito ad elevare il dato della marginalità in termini relativi mentre l‟incidenza 

delle vendite tesatura sul mercato indiano, caratterizzato da una maggiore competitività, hanno 

determinato una lieve flessione della marginalità percentuale del segmento. 

L‟andamento dei costi evidenzia da un lato un incremento della componente di costo del materiale 

dovuta al mix delle vendite realizzate con un maggiore ricorso alle lavorazioni di terzi e dall‟altro 

un effetto volume positivo sulle altre voci di costo tra cui i costi per servizi che scendono come 

incidenza percentuale sui ricavi dal 21,83% al 19,75% ma soprattutto il costo del lavoro che scede 

dal 20,60% al 16,71%. La gestione finanziaria evidenzia una diminuzione in valore assoluto e 

percentuale degli oneri finanziari a seguito del positivo andamento dell‟indebitamento finanziario 

netto e un incremento dei proventi per effetto delle differenze cambio positive contabilizzate a 

seguito dell‟andamento del tasso di cambio Eur/usd. 

 

Gestione e tipologia dei rischi finanziari  

Per la gestione dei rischi finanziari si rimanda al paragrafo “Politica di gestione del rischio 

finanziario” contenuto nelle Note Illustrative della Relazione Finanziaria Annuale dell‟esercizio 

2009, in cui vengono illustrate le politiche del Gruppo in merito alla gestione dei rischi finanziari. 
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Operazioni atipiche e/o inusuali e non ricorrenti con parti correlate  
 

In ottemperanza alle comunicazioni Consob del 20 febbraio 1997, del 27 febbraio 1998, del 30 

settembre 1998, del 30 settembre 2002 e del 27 luglio 2006, si precisa che non si rilevano 

operazioni con parti correlate di carattere atipico e inusuale, estranee alla normale gestione 

d‟impresa o tali da arrecare pregiudizio alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo.  

Le operazioni poste in essere con parti correlate rientrano nella normale gestione d‟impresa, 

nell‟ambito dell‟attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di 

mercato.  

Per le informazioni rilevanti infragruppo e con parti correlate si rimanda al paragrafo “Rapporti con 
parti correlate” contenuto nelle Note Illustrative. 

Dipendenti del Gruppo 

 

Il totale dei dipendenti del Gruppo al 30 settembre 2010, comprensivo degli organici delle società 

consolidate proporzionalmente, è pari a 339 unità contro le 342 unità al 31 dicembre 2009. 

 

Altre informazioni 

 

Decreto Legislativo n. 196/2003 Tutela della Privacy  
 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la 

Società ha proceduto al riesame ed adeguamento dei propri sistemi di sicurezza alla luce degli 

standard imposti dalla normativa in materia. 

La Società, nei termini di legge, ha elaborato ed aggiornato il Documento Programmatico per la 

Sicurezza in cui sono state descritte le misure di protezione approntate ai fini della correttezza delle 

operazioni di trattamento dei dati personali nonché la struttura operativa preposta alle operazioni di 

trattamento e gestione dei medesimi. 

Le misure di sicurezza adottate dalla Società verranno periodicamente aggiornate ogni anno, in 

relazione all‟avanzamento della scienza e della tecnica o all‟evolversi della propria organizzazione 

al fine di garantire la sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti. 

Azioni proprie 
 

Vi informiamo che la società Tesmec S.p.A. non detiene, né ha detenuto nel periodo, direttamente o 

indirettamente, neppure tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona, né azioni 

proprie, né azioni della controllante. 
 

Distribuzione dividendi 

 

L‟Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A. ha deliberato in data 23 febbraio 2010 la 

distribuzione del dividendo 2009 per complessivi Euro 2,5 milioni (Euro 0,02 per azione) che alla 

data della presente relazione sono stati totalmente pagati. 
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Eventi successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione 

 

 

 

 

 

Per il 2010 si ritiene che l‟effetto combinato del backlog esistente, e la previsione di acquisire 

importanti commesse nell‟ultimo trimestre dell‟anno, possano consentire al Gruppo Tesmec di 

chiudere l‟anno con una crescita del fatturato rispetto all‟esercizio 2009 sostanzialmente in linea 

con quanto registrato nei primi 9 mesi dell‟anno. Permangono comunque alcuni elementi di 

incertezza riconducibili al cambio Euro/Dollaro, al verificarsi della ripresa del mercato USA, ed 

allo sblocco di importanti commesse in Medio Oriente e in Nord Africa. 
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BILANCIO CONSOLIDATO ABBREVIATO al 30 settembre 2010 

 

Prospetti contabili consolidati  
 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata  

 

(In migliaia di Euro) Note      30 settembre 31 dicembre 

  2010 2009 

ATTIVITA' NON CORRENTI     

Attività immateriali  7.085 5.680 

Attività materiali  17.539 17.183 

Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto  1.235 1.144 

Altre partecipazioni  2 2 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti   3 1.221 

   di cui con parti correlate:  - 1.211 

Crediti per imposte anticipate  4.269 3.367 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   30.132 28.597 

ATTIVITA' CORRENTI    

 Rimanenze  1 45.201 41.966 

 Crediti commerciali  2 35.540 28.456 

   di cui con parti correlate:  4.637 3.045 

 Crediti tributari  7 1.075 

Altri titoli disponibili per la vendita  18 114 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 3 259 3.259 

   di cui con parti correlate:  - 2.974 

Altre attività correnti 4 3.832 3.343 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   7.940 1.443 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   92.798 79.656 

TOTALE ATTIVITA’   122.930 108.253 

PATRIMONIO NETTO     

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     

 Capitale sociale   10.708 9.058 

 Riserve   18.766 4.420 

 Utile netto di  Gruppo   5.028 7.368 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  5 34.502 20.846 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI     

 Capitale e riserve di terzi   10 3 

 Utile netto / (perdita) di pertinenza di terzi   (20) 10 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI   (10) 13 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO   34.492 20.859 

PASSIVITA' NON CORRENTI    

Finanziamenti a medio-lungo termine 6 22.798 12.153 

Strumenti finanziari derivati  155 212 

Passività per benefici a dipendenti  2.940 3.211 
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Imposte differite passive  1.338 1.440 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   27.231 17.016 

PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti verso banche e altri finanziatori 7 24.198 38.649 

Strumenti finanziari derivati  - - 

Debiti commerciali  8 29.007 21.804 

   di cui con parti correlate:  75 85 

Acconti da clienti 9 513 4.777 

Debiti tributari  2.673 1.716 

Fondi per rischi ed oneri  694 748 

Altre passività correnti   4.122 2.684 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   61.206 70.378 

TOTALE PASSIVITA'   88.437 87.394 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   122.930 108.253 
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Conto economico consolidato  

 

(In migliaia di Euro)  Note  30 settembre  

2010 Di  cui 

non 

ricorrenti 

2009 Di  cui 

non 

ricorrenti 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9 78.077  57.839  

di cui con parti correlate:  4.350  2.729  

Costi per materie prime e materiali di consumo  (34.802)  (23.961)  

    di cui con parti correlate:  (1)  -  

Costi per servizi 10 (18.137) (2.716) (12.628)  

   di cui con parti correlate:  (31)  (515)  

Costo del lavoro  (13.045)  (11.915)  

Altri costi/ricavi operativi netti  (2.364)  (2.269)  

   di cui con parti correlate:  (1.188)  (755)  

Ammortamenti  (3.572)  (2.580)  

Incrementi di immobilizzazioni per costi di 
ricerca e sviluppo 

 2.577  2.188  

Totale costi operativi  (69.344)  (51.165)  

Risultato operativo  8.734  6.674  

Oneri finanziari  (2.494)  (2.683)  

   di cui con parti correlate:  -  -  

Proventi finanziari  1.282  553  

   di cui con parti correlate:  40  -  

Quota degli (oneri) / proventi derivanti da 

valutazione delle partecipazioni con il metodo 
del patrimonio netto 

 -  48  

Utile ante imposte  7.522  4.592  

Imposte sul reddito  (2.514)  (1.222)  

Utile netto dell’esercizio  5.008  3.370  

Utile/(perdita) di terzi  (20)  (3)  

Utile di Gruppo  5.028  3.373  

Utile per azione base e diluito*  0,047  0,037  

*L‟ammontare totale del numero di azioni al 30 settembre 2010 è pari a 107.084.000; al 30 giugno 2009 il numero delle azioni è pari a 90.584.000. 
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Conto economico complessivo consolidato  

 

(In migliaia di Euro)  30 settembre 

  2010 2009 

UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO   5.028 3.373 

Altre componenti di conto economico complessivo:    

Costi quotazione imputati direttamente a patrimonio netto secondo IAS 32 al netto 
effetto fiscale 

 (1.356) - 

Differenze di conversione di bilanci esteri  1.016 (268) 

Totale altri utili/(perdite) al netto dell’effetto fiscale  (340) (268) 

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte  4.688 3.105 

Attribuibili a:    

Azionisti della capogruppo  4.651 3.104 

Azionisti di minoranza  (17) (1) 
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Rendiconto finanziario consolidato  

(In migliaia di Euro) 30 settembre 

 2010 2009 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE    

Utile netto del periodo 5.008  3.370 

Rettifiche per riconciliare l'utile netto al flusso di cassa generato / 

(assorbito) dalle attività operative    

Ammortamenti 3.572  2.580 

Utili su cambi non realizzati su operazione Simest 956  - 

Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti (6)  42 

Accantonamenti per fondi rischi ed oneri / fondo obsolescenza / 

fondo svalutazione crediti 1.452  654 

Pagamenti per benefici a dipendenti  (263)  (164) 

Variazione netta dei per fondi per rischi ed oneri  (303)  10 

Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive  (958)  1.453 

Variazione netta di fair value strumenti finanziari (11)  33 

Variazione crediti commerciali (12.873)  7.652 

Variazione rimanenze (2.444)  (6.793) 

Variazione debiti commerciali 6.969  (5.605) 

Altre attività e passività correnti  2.894  (867) 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalle attività operative (A) 3.991  2.366 

Investimenti in attività materiali (2.253)  (7.837) 

Investimenti in attività immateriali (3.342)  (2.351) 

Investimenti / (dismissioni) di attività finanziarie 4.184  (2.371) 

Vendita di attività materiali  644  1.623 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di 

investimento (B) (767)  (10.936) 

      

Erogazioni di finanziamenti a medio lungo termine  11.844  3.192 

Rimborso finanziamenti a medio lungo termine  (3.185)  (2.158) 

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine (13.007)  7.633 

Distribuzione di dividendi  (2.582)  (1.993) 

Aumenti di capitale e versamento soci 10.194    

Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento ( C) 3.263  6.674 

Flusso di cassa complessivo (D=A+B+C) 6.487  (1.897) 

Effetto dei cambi sulle disponibilità liquide nette (E) 10  (2) 

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

Disponibilità liquide alla fine dell‟esercizio (G=D+E+F) 7.940 1.340 

 

Informazioni aggiuntive:    

Interessi pagati 1.036 897 

Imposte sul reddito pagate 1.173 378 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato  

 

 Capitale 

sociale 

Riserva 

legale 

Riserva 

sovrapprezzo 
azioni 

Riserva 

statutaria 

Riserva da 

conversione 

Altre riserve Utile del 

periodo 

Totale 

patrimonio 

netto di 
gruppo 

Totale 

patrimonio 
netto di terzi 

Totale 

patrimonio 
netto 

Saldo al 1 gennaio 2010 9.058 617 2.554 295 (1.898) 2.852 7.368 20.846 13 20.859 

Utile del periodo  - - - - - - 5.028 5.028 (20) 5.008 

Altri utili / (perdite) - - (1.356) - 1.016 - - (340) (3) (343) 

Totale utile / (perdita) complessiva del periodo - - - - - - - 4.688 (23) 4.665 

Destinazione utile dell‟esercizio precedente - 182 - - - 4.604 (4.786) - - - 

Distribuzione dividendi - - - - - - (2.582) (2.582)  (2.582) 

Altri movimenti 1.650 - 9.900 (295) - 295 - 11.550 - 11.550 

Saldo al 30 settembre 2010 10.708 799 11.098 - (882) 7.751 5.028 34.502 (10) 34.492 

 

 

 Capitale 

sociale 

Riserva 

legale 

Riserva 

sovrapprezzo 
azioni 

Riserva 

statutaria 

Riserva da 

conversione 

Altre riserve Utile 

del 
periodo 

Totale 

patrimonio 
netto di gruppo 

Totale 

patrimonio 
netto di terzi 

Totale 

patrimonio 
netto 

Saldo al 1 gennaio 2009 9.058 389 2.554 295 (1.668) (2.061) 7.134 15.701 3 15.704 

Utile del periodo  - - - - - - 3.373 3.373 (3) 3.370 

Altri utili / (perdite) - - - - (268) - - (268)  (268) 

Totale utile / (perdita) complessiva del periodo - - - - - - - 3.105 (3) 3.102 

Destinazione utile dell‟esercizio precedente - 228 - - - 6.906 (7.134) - - - 

Distribuzione dividendi - - - - - (1.993) - (1.993) - (1.993) 

Altri movimenti - - - - - - - - - - 

Saldo al 30 settembre 2009 9.058 617 2.554 295 (1.936) 2.852 3.373 16.813 0 16.813 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE ADOTTATI  
 

Tesmec S.p.A. è un ente giuridico organizzato secondo l‟ordinamento della Repubblica Italiana. A 

partire dal 1° luglio 2010 le azioni ordinarie di Tesmec sono quotate sul circuito telematico della 

Borsa di Milano – STAR. 

Il bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2010 è stato predisposto in conformità agli IFRS, 

ed è stato redatto in forma abbreviata, utilizzando i criteri per la redazione dei bilanci intermedi 

previsti dal principio contabile internazionale IAS 34 Bilanci intermedi in conformità agli IFRS.  

I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2010 

sono quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 predisposto in 

conformità agli IFRS. 

In particolare si segnala che lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, del 

conto economico consolidato, del conto economico complessivo consolidato, delle movimentazioni 

di patrimonio netto consolidato e del rendiconto finanziario consolidato sono redatti in forma estesa 

e sono gli stessi adottati per il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Le note illustrative 

riportate nel seguito, invece, sono presentate in forma abbreviata e pertanto non includono tutte le 

informazioni richieste per un bilancio annuale. In particolare si segnala che, come previsto dallo 

IAS 34, allo scopo di evitare la duplicazione di informazioni già pubblicate, le note di commento si 

riferiscono esclusivamente a quelle componenti della situazione patrimoniale-finanziaria 

consolidata, del conto economico consolidato, del conto economico complessivo consolidato, delle 

movimentazioni di patrimonio netto consolidato e del rendiconto finanziario consolidato la cui 

composizione o la cui variazione, per importo, per natura o perché inusuale, sono essenziali ai fini 

della comprensione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo. 

Il bilancio consolidato abbreviato non esponendo tutta l‟informativa richiesta nella redazione del 

bilancio consolidato annuale deve essere letto unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 

2009. 

Il bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2010 è costituito dal prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria consolidata, del conto economico consolidato, del conto economico 

complessivo consolidato, delle movimentazioni di patrimonio netto consolidato e del rendiconto 

finanziario consolidato e dalle presenti note illustrative. Nella presentazione di tali prospetti sono 

riportati quali dati comparativi, quelli previsti dallo IAS 34 (31 dicembre 2009 per la situazione 

patrimoniale-finanziaria e primi nove mesi del 2009 per il conto economico consolidato, per il 

conto economico complessivo consolidato, per le movimentazioni di patrimonio netto e per il 

rendiconto finanziario). 

La valuta di presentazione del bilancio consolidato abbreviato è l‟Euro ed i saldi di bilancio e delle 

note al bilancio sono espressi in migliaia di Euro, salvo quando specificatamente indicato. 

La pubblicazione del bilancio consolidato abbreviato del Gruppo Tesmec per il periodo chiuso al 30 

settembre 2010, è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 Novembre 2010. 
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Conversione dei bilanci in moneta diversa dall’Euro e delle poste in valuta estera 

 

I cambi utilizzati per la determinazione del controvalore in Euro dei bilanci espressi in valuta estera 

delle società controllate (valuta per 1 Euro) sono riportati nella seguente tabella:  

 

 Cambi medi 

al 30 settembre 

Cambi di fine periodo 

al 30 settembre 

 2010 2009 2010 2009 

Dollaro USA 1,316 1,361 1,365 1,464 

Lev Bulgaro 1,956 1,956 1,956 1,956 

Rublo Russo 40,27 43,94 41,69 43,98 

 

 

Principi contabili di nuova applicazione 

 

I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2010 

sono conformi con quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, 

fatta eccezione per l‟adozione dal 1 gennaio 2010 dei nuovi principi ed interpretazioni di seguito 

elencati: 

IFRS  IFRS 2 Pagamenti basati su azioni  
 

Lo IASB ha emanato un emendamento all‟ IFRS 2 che chiarisce la contabilizzazione di operazioni 

con pagamento basato su azioni a livello di gruppo. Tale emendamento supera lo IFRIC 8 e lo IFRIC 

11. L‟adozione di questo emendamento non ha generato alcun impatto sulla posizione finanziaria o 

sulla performance del Gruppo. 

IFRS 3 Aggregazioni aziendali (Rivisto) e  IAS 27 Bilancio consolidato e separato (Rivisto) 
 

Il Gruppo ha adottato la versione rivista del principio dal 1 gennaio 2010. L‟IFRS 3 (Rivisto) 

introduce cambiamenti significativi nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali avvenute 

dopo tale data. I cambiamenti riguardano la valutazione delle quote di minoranza, la 

contabilizzazione dei costi di transazione, la rilevazione iniziale e la successiva valutazione degli 

eventuali pagamenti integrativi (contingent consideration)  e delle aggregazioni aziendali realizzate in 

più fasi. Questi cambiamenti avranno un impatto sull‟importo dell‟avviamento rilevato, sui risultati 

conseguiti nel periodo in cui l‟acquisizione avviene e sui risultati futuri.  

Lo IAS 27 (Rivisto) richiede che un cambiamento nell‟assetto proprietario di una controllata (senza 

perdita di controllo) sia contabilizzato come un‟operazione tra soci nel loro ruolo di soci. Pertanto, 

tali transazioni non genereranno più avviamento, nè utili o perdite. Inoltre, il principio emendato 

introduce delle modifiche in merito alla contabilizzazione  delle perdite registrate dalla controllata e  

della  perdita di controllo della controllata. I cambiamenti introdotti dall„IFRS 3 (Rivisto) e dallo IAS 

27 (Rivisto) riguardano le acquisizioni future o le perdite di controllo di una controllata e le 

transazioni con le minoranze.  

Il cambiamento nei principi contabili è stato applicato prospetticamente e non ha prodotto effetti 

materiali sull‟utile per azione. 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Eligible Hedged items 
 

La modifica tratta la designazione di un rischio unilaterale (one-sided) in un elemento oggetto di 

copertura e la designazione dell‟inflazione come rischio coperto o come porzione del rischio in 

particolari situazioni. L‟adozione di questo emendamento non ha generato alcun impatto sulla 
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posizione finanziaria o sulla performance del Gruppo. 

IFRIC 17 Distribuzione di attività non monetarie ai soci 

L‟interpretazione fornisce una guida per la contabilizzazione di operazioni in cui la società 

distribuisce attività non monetarie agli azionisti sia come distribuzione di dividendi che di riserve. 

Tale interpretazione non ha avuto nessuna ripercussione sulla situazione patrimoniale-finanziaria ne 

sulla performance del Gruppo.  

 

Migl  Miglioramenti agli IFRS (emanati ad aprile 2009) 

Nell‟aprile 2009 lo IASB ha emanato una seconda serie di miglioramenti  ai principi, principalmente 

nell‟ottica di eliminare inconsistenze esistenti e chiarirne la terminologia. Ogni principio prevede 

specifiche regole transitorie. L‟adozione dei seguenti miglioramenti ha comportato dei cambiamenti 

nelle politiche contabili ma non ha avuto alcun effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria o 

sulla performance del Gruppo: 

 IFRS 8 Settori operativi: chiarisce che le attività e passività riferite al settore operativo devono 

essere presentate solo se fanno parte della reportistica utilizzata dal più alto livello decisionale.  

 IAS 7 Rendiconto finanziario: afferma in modo esplicito che solo gli investimenti che 

comportano il riconoscimento  di un‟attività nella situazione patrimoniale-finanziaria possono 

essere classificati tra i  flussi finanziari da attività d‟investimento.  

 IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività: la modifica chiarisce che l‟unità più ampia 

alla quale sia possibile allocare l‟avviamento acquisito in una aggregazione aziendale è il 

settore operativo come definito nell‟IFRS 8 prima dell‟aggregazione ai fini della reportistica.  

Le modifiche ai principi che seguono non hanno avuto impatto sulle politiche contabili, posizione 

finanziaria o risultati del Gruppo:  

 IAS 7 Rendiconto finanziario;  

 IFRS 5 Settori operativi; 

 IAS 36 Riduzione durevole di attività.  

Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun altro principio, interpretazione o miglioramento 

emanato ma non ancora in vigore.   

 

Area di consolidamento 

Al 30 settembre 2010 l‟area di consolidamento risulta variata rispetto al 31 dicembre 2009 in 

quanto in data 1 settembre 2010 è stato costituita la Società East Trencher S.r.l. con un Capitale 

Sociale pari a Euro 30 migliaia di cui 24 % sottoscritto da parte di Tesmec S.p.A.. Tale società 

viene consolidata utilizzando il metodo del patrimonio netto.  

Si segnala peraltro che in data 12 gennaio 2010 è stato deliberato e sottoscritto un aumento di 

capitale di TESMEC USA per un valore pari a USD 14.166 migliaia. Tale aumento è stato 

sottoscritto per il 37% da Simest (Società Italiana per le Imprese all‟Estero S.p.A.) e per la parte 

restante da TESMEC in attuazione di un accordo perfezionato in data 15 dicembre 2009. Per effetto 

di tale operazione Simest, a partire dal 18 gennaio 2010 detiene azioni pari al 25% del capitale della 

TESMEC USA. 

Il contratto siglato con Simest include una opzione da parte di TESMEC al riacquisto della quota di 

partecipazione posseduta da Simest nel periodo compreso tra il 30 giugno 2015 ed il 30 giugno 

2017. Il contratto definisce peraltro anche i termini economici di esercizio dell‟opzione. Da un 

punto di vista sostanziale l‟operazione si qualifica non come una cessione di una quota di 

minoranza ma come un contratto di finanziamento garantito dalla quota di partecipazione stessa.   
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Conseguentemente nella predisposizione del bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2010, 

si è proceduto al consolidamento  del 100% della partecipazione in TESMEC USA e all‟iscrizione 

di una passività finanziaria per Euro 3.696 migliaia relativa all‟obbligazione di TESMEC al 

riacquisto delle azioni, pari al valore attuale dell‟importo pattuito per l‟esercizio dell‟opzione. 

 

NOTE ILLUSTRATIVE 

 

NOTA 1 Rimanenze  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Rimanenze al 30 settembre 2010 confrontata con il 31 

dicembre 2009:  

 

 

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

Materie prime e materiali di consumo             28.971  27.244 

Semilavorati          8.162  8.135 

Prodotti finiti             8.068  6.587 

Totale Rimanenze          45.201  41.966 

 

La voce Rimanenze rispetto al 31 dicembre 2009 registra un incremento per Euro 3.235 migliaia in 

linea con l‟incremento di fatturato e del portafoglio ordini e la conseguente necessità di 

approvvigionamento.  

 

NOTA 2 Crediti commerciali  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Crediti Commerciali al 30 settembre 2010 confrontata 

con il 31 dicembre 2009:  

 

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

Crediti commerciali verso terzi              30.903  25.411 

Crediti commerciali verso collegate e correlate           4.637  3.045 

Totale crediti commerciali          35.540  28.456 

 

La voce crediti commerciali registra un aumento in linea con l‟aumento del fatturato.  

Il saldo dei crediti verso collegate e correlate pari ad euro 4.637 migliaia è analizzato nella nota 

rapporti con parti correlate.       

 

NOTA 3 Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti al 30 

settembre 2010 ed al 31 dicembre 2009: 

 

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

Crediti finanziari verso imprese controllanti             -  2.001 

Crediti finanziari verso imprese consociate          -  973 

Strumenti finanziari derivati 46  

Depositi cauzionali             213  285 

Totale Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti          259  3.259 
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La riduzione della voce Crediti finanziari e altre attività correnti è dovuta quasi totalmente 

all‟incasso da parte della Tesmec S.p.A dei crediti di natura finanziaria per Euro 2.974 migliaia 

vantati al 31 dicembre 2009 nei confronti delle parti correlate FI.IND S.p.A. per Euro 2.001 

migliaia, Jaeggli Meccanotessile per Euro 302 migliaia, CBF S.r.l. per Euro 241 migliaia e Reggiani 

Macchine per Euro 430 migliaia. 

 

NOTA 4 Altre attività correnti 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle altre attività correnti al 30 settembre 2010 ed al 31 dicembre 

2009: 

 

(In migliaia di Euro)  30 settembre 
2010 

31 dicembre  

2009 

Risconti attivi             676  323 

Costi di quotazione 974 1.227 

Crediti verso l‟Erario per l‟IVA             1.197  1.408 

Crediti verso altri             548  338 

Acconti a fornitori               437  47 

Totale Altre attività correnti          3.832  3.343 

 

 

 

NOTA 5 Capitale e riserve 

 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.708 migliaia, interamente versati, ed è costituito da n. 

107.084.000 azioni del valore nominale di Euro 0,1 cadauna.  

 

Nel corso dell‟esercizio 2010 c‟è stato un aumento di capitale sociale pari a Euro 1.650 migliaia, 

che è passato quindi da Euro 9.058 migliaia a 10.708 migliaia, come riportato nel prospetto di 

movimentazione del Patrimonio Netto, realizzato tramite l‟avvenuta quotazione in data 1° luglio del 

Gruppo Tesmec presso il Mercato Regolamentato, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana.  

Nel corso dell‟esercizio  2010, il pegno relativo a n. 5.428.000  azioni detenute da FI.IND S.p.A. è 

stato liberato da parte di Unicredit Banca d‟Impresa S.p.A. pertanto presso tale istituto rimangono 

gravati da pegno, alla data del presente documento n. 10.112.860 titoli azionari. 

I certificati azionari posseduti da TTC S.r.l., corrispondenti a n. 32.448.000 azioni e pari al 35,82% 

del capitale sociale, sono gravati da pegno a favore di Centrobanca S.p.A. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Altre riserve al 30 settembre 2010 ed al 31 dicembre 

2009: 

 

 

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

Riserva da rivalutazione 86 86 

Riserva straordinaria 6.503 5.278 

Utili / Perdite cumulate consolidate 5.210 1.536 

Effetti direttamente imputati a Patrimonio Netto su operazioni con entità under 
common control 

(4.048) (4.048) 
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Altre riserve 7.751 2.852 

 

La riserva di rivalutazione è una riserva in sospensione d‟imposta costituita ai sensi della Legge 

n.72/1983. 

 

A seguito della delibera di destinazione dell‟utile d‟esercizio 2009, in data 23 febbraio 2010 la 

Società ha stabilito quanto segue:  

- destinare Euro 182 migliaia a riserva legale; 

- accorpare la riserva statutaria pari ad Euro 295 migliaia a riserva straordinaria; 

- accorpare gli utili a nuovo cumulati per Euro 60 migliaia a riserva straordinaria;  

- destinare Euro 870 migliaia a riserva straordinaria; 

- distribuire Euro 2.582 migliaia sotto forma di dividendi. 
 

L‟aumento della Riserva da sovrapprezzo azioni, che passa da Euro 2.554 migliaia a Euro 11.098 

migliaia,è totalmente legato alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico 

Azionario (segmento STAR) mediante emissione di nuove 16.500.000 del valore di sovrapprezzo di 

Euro 0,6 cadauna.   

L‟aumento della riserva sovrapprezzo azioni è stato esposto al netto delle spese sostenute ed 

attinenti alla sola Offerta Pubblica di Sottoscrizione pari a Euro 1.767 migliaia in ottemperanza ai 

disposti dello IAS 32 per un effetto complessivo al netto delle imposte anticipate pari a 8.544 

migliaia.   

 

NOTA 6 Finanziamenti a medio lungo termine  

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2010 la Tesmec S.p.A. ha acceso due nuovi finanziamenti con 

primari istituti di credito, uno per Euro 6.000 migliaia con Banca Nazionale del Lavoro con 

scadenza al 31 agosto del 2018 mentre l‟altro, interamente a breve termine, per Euro 2.000 migliaia 

con Banca Popolare di Milano.  

L‟iscrizione del debito verso Simest per Euro 3.696 migliaia è conseguenza dell‟operazione di 

aumento di capitale nella controllata Tesmec USA. Si rimanda al paragrafo area di consolidamento.  

 

NOTA 7 Debiti verso banche e altri finanziatori 

 

Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce in oggetto al 30 settembre 2010 ed al 31 

dicembre 2009: 

 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 

2010 

Al 31 dicembre 

2009 

Banche c/anticipi effetti e fatture  10.698  23.723 

Altri debiti finanziari (Leasing a breve) 379  367 

Debiti verso società di factoring 825  1.385 

Scoperti di conto corrente e liquidità rimborsabile a vista    5.466  4.854 

Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine      6.830  3.862 

Finanziamenti a medio lungo termine per i quali non risultano rispettati i financial 
covenants 

 -  4.458 

Totale Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori  24.198  38.649 

 



 

31 

 

La voce debiti verso società di factoring si riferisce alle anticipazioni ottenute da primarie società di 

factoring a fronte della cessione di crediti commerciali. 

La voce scoperti di conto corrente e liquidità rimborsabile a vista si riferisce alla linea di credito 

revolving concessa a TESMEC USA dalla Southwest Securities.  

Al 31 dicembre 2009  l‟intero importo residuo del finanziamento (Euro 4.458 migliaia) era stato 

classificato tra l‟indebitamento corrente, in quanto non risultavano rispettati i financial covenants 

relativi a tale finanziamento. Il Gruppo ha ottenuto nel corso dei primi mesi dell‟esercizio 2010 un 

waiver da parte dell‟istituto di credito che ha permesso il rientro nei parametri previsti dal contratto 

e ,di conseguenza, la classificazione di tale finanziamento tra l‟indebitamento a medio-lungo 

termine. Al 30 settembre 2010 la controllata TESMEC USA ha rispettato entrambi i financial 

covenants previsti dal contratto di finanziamento con Southwest Securities. 

L‟incremento della voce quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine è conseguenza 

dell‟effetto della classificazione a breve, per l‟intero ammontare Euro 3.750 migliaia del 

finanziamento con Efibanca in quanto scadente ad Aprile 2011 (Euro 5.000 migliaia al 30 giugno 

2010) ed alla stipula di un nuovo finanziamento con Banca Popolare di Milano per Euro 1.505 

migliaia, al netto della riduzione dovuta al rimborso delle quote secondo i piani previsti.  

 

NOTA 8 Debiti commerciali 
 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Debiti Commerciali al 30 settembre 2010 confrontata con 

il 31 dicembre 2009:  

 

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

Debiti commerciali verso terzi              28.932 21.719 

Debiti commerciali verso collegate e correlate           75  85 

Totale debiti commerciali          29.007  21.804 

 

La voce debiti commerciali registra un aumento in linea con l‟aumento delle necessità di 

approvvigionamento per far fronte alla crescente domanda ed ai debiti legati ai costi sostenuti per il 

processo di quotazione.  

 

NOTA 9 Acconti da clienti 

La riduzione di tale voce è legata al fatto che nel corso dei primi nove mesi 2010 sono state evase le 

commesse di fornitura per le quali il Gruppo al 31 dicembre 2009 aveva ricevuto acconti.  

 

NOTA 10 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni al 30 settembre 

2010 confrontata con il 30 settembre 2009:  

 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 
2010 

Al 31 settembre 
2009 

Vendita prodotti  73.695 57.557 

Prestazioni di servizi  4.382  282 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni  78.077  57.839 

 

La composizione della voce ricavi delle vendite e delle prestazioni mostra un notevole incremento 

della voce Prestazioni di servizi, in cui vengono registrate i ricavi dalle attività, avviate nel secondo 
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semestre dell‟esercizio 2009, relative alla fornitura di trencher alle società specializzate in lavori di 

scavo, attraverso contratti di noleggio a breve o a lungo periodo, nei primi nove mesi dell‟esercizio 

2010 tali attività hanno generato ricavi per Euro 4.302 migliaia.   

 

NOTA 11  Costi per servizi  

 

La voce costi per servizi mostra un ammontare pari a Euro 2.716 migliaia di costi ritenuti non 

ricorrenti, tali oneri sono stati sostenuti per il processo di IPO finalizzato alla quotazione delle 

azioni della Società sul Mercato STAR gestito da Borsa Italiana S.p.A.. In particolare si sottolinea 

che, come previsto dallo IAS 32, i costi sostenuti per il processo di quotazione e direttamente 

correlabili al previsto aumento di capitale e riserve perché direttamente attinenti all‟offerta pubblica 

di sottoscrizione, pari ad Euro 1.768 migliaia, sono stati rilevati direttamente come movimento di 

patrimonio netto (equity transactions) al momento della manifestazione dei flussi finanziari 

derivanti dal buon esito del processo avvenuto nel terzo trimestre dell‟esercizio 2010.  

 

 

NOTA 12 Informativa di settore 

 

Ai fini gestionali, il Gruppo TESMEC è organizzato in unità strategiche di affari identificati in  base 

alla natura dei prodotti e servizi forniti, e presenta due settori operativi ai fini dell‟informativa 

illustrati di seguito: 

- tesatura: tale settore è relativo alla progettazione, produzione e commercializzazione di 

soluzioni integrate per la tesatura e manutenzione di linee elettriche aeree ed interrate ad 

altissimo, alto e medio voltaggio, nonché per la tesatura di linee aeree ed interrate in fibra ottica 

e soluzioni integrate per la tesatura e manutenzione di linee elettriche ferroviarie. I macchinari 

rivolti al settore della tesatura vengono realizzati presso i siti produttivi italiani di Grassobbio 

(BG), Endine Gaiano (BG) e Sirone (LC); 

- trencher: tale settore è relativo alla progettazione, produzione e commercializzazione di 

soluzioni integrate che prevedono l‟impiego di 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, macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac). I macchinari rivolti al settore della 

scavatura vengono realizzati presso i siti produttivi di Grassobbio (BG) e Sirone (LC) in Italia, e 

di Alvarado negli Stati Uniti d‟America. 

Nessun settore operativo è stato aggregato al fine di determinare i settori operativi oggetto di 

informativa indicati.  

 

 30 settembre 

(In migliaia di Euro) 2010 2009 

Tesatura Trencher Consolidato Tesatura Trencher Consolidato 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 46.485 31.593 78.077 31.052 26.787 57.839 

Costi operativi al netto degli ammortamenti (39.372) (26.400) (65.722) (25.031) (23.554) (48.585) 

EBITDA (*) 7.113 5.193 12.306 6.021 3.233 9.254 

Ammortamenti (926) (2.646) (3.572) (1.548) (1.032) (2.580) 

Totale Costi operativi (40.298) (29.046) (70.016) (26.579) (24.586) (51.165) 

Risultato operativo 6.187 2.547 8.734 4.473 2.201 6.673 

Proventi/(oneri) finanziari netti   (1.212)   (2.082) 

Utile ante imposte   7.522   4.592 

Imposte sul reddito   (2.514)   (1.222) 
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Utile netto dell’esercizio   5.008   3.370 

Utile di terzi   (20)   (0) 

Utile di Gruppo   5.028   3.370 

(*) 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 risu ltato 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. 

 

Gli amministratori osservano separatamente i risultati conseguiti dalle unità di business allo scopo 

di prendere decisioni in merito alle risorse, all‟allocazione e alla verifica del rendimento. Il 

rendimento dei settori è valutato sulla base del risultato operativo.  

La gestione finanziaria del Gruppo (inclusi costi e ricavi su finanziamenti) e le imposte sul reddito 

sono gestiti a livello di Gruppo e non sono allocati ai settori operativi. 

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 settembre 2010 ed al 31 

dicembre 2009 per settori operativi: 

 

 

 Al 30 settembre Al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro )                                       2010                                      2009 

 Tesatura Trencher Non 

allocato 

Consolidato Tesatura Trencher Non 

allocato 

Consolidato 

Attività immateriali 2.550 4.535 - 7.085 1.899 3.781 - 5.680 

Attività materiali 596 16.943 - 17.539 600 16.583 - 17.183 

Attività finanziarie - 189 1.051 1.240 - 1.207 1.160 2.367 

Altre attività non correnti - 152 4.117 4.269 - 112 3.255 3.367 

Totale attività non correnti  3.146 21.819 5.168 30.132 2.499 21.683 4.415 28.597 

 Rimanenze  12.070 33.131 - 45.201 10.160 31.806 - 41.966 

 Crediti commerciali  16.966 18.574 - 35.540 11.155 17.301 - 28.456 

 Altre attività correnti 512 1.907 1.697 4.116 614 3.039 4.138 7.791 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - - 7.940 7.940 - - 1.443 1.443 

Totale attività correnti 29.548 53.612 9.637 92.798 21.929 52.146 5.581 79.656 

Totale attività 32.694 75.041 14.805 122.930 24.428 73.829 9.996 108.253 

         

Patrimonio netto di gruppo - - 34.502 34.502 - - 20.846 20.846 

Patrimonio netto di terzi  - - (10) (10) - - 13 13 

Passività non correnti - - 27.231 27.231 - 906 16.110 17.016 

Passività finanziarie correnti - - 24.198 24.198 - - 38.649 38.649 

Debiti commerciali  7.832 20.175 1.000 29.007 8.782 13.022 - 21.804 

Altre passività correnti 1.501 4.087 2.414 8.001 2.822 6.360 743 9.925 

Totale passività correnti  9.333 24.262 27.612 61.206 11.604 19.382 39.392 70.378 

Totale passività  9.333 24.262 54.843 88.437 11.604 20.288 55.502 87.394 

Totale patrimonio netto e passività 9.333 24.262 89.335 122.930 11.604 20.288 76.361 108.253 



 

 

Rapporti con parti correlate 

 

Nei prospetti seguenti si riporta il dettaglio dei rapporti economici e patrimoniali con le parti 

correlate. Le società indicate sono state identificate quali parti correlate perché collegate 

direttamente o indirettamente agli azionisti di riferimento: 

 
                                            30 settembre 2010 30 settembre 2010 

(In migliaia di Euro) Ricavi Costo 

materie 

Costi per 

servizi 

Altri 

costi/ricavi 

operative 

(oneri)/ 

proventi 

finanziari 

Crediti 

finanziari 

Crediti Debiti 

FI.IND S.p.A. - - - 1 14 - 14 48 

Reggiani Macchine S.p.A. - - 77 (661) 21 - 481 - 

quota a lungo (entro 5 anni) - - - - - -  - 

Nordef S.r.l. - - - - - - - - 

Lame Nautica S.r.l. 5 - - - - - - - 

Lame S.r.l. con socio unico 
in liquidazione 

- - - - - - - - 

D.T.C.  - - - - - - - - 

T.R. S.c.ar.l. - - - - - - - - 

Jaeggli Meccanotessile S.r.l. - - - - - - 4 - 

M.T.S. Officine Meccaniche 
S.p.A. 

557 (1) (157) (1) 2 - 284 1 

Jaeggli S.p.A. - - - - 2 - 4 - 

Ceresio Tours S.r.l. - - - - - - - 1 

Dott. Geom. Matteo Caccia 
Dominioni  

- - (32) - - - - 12 

Caterina Caccia Dominioni  - - (16) - - - - - 

Consorzio Stabile Energie 
Locali 

- - - - - - 19 - 

Condux Tesmec Inc. 2.743 - 97 - - - 2.658 - 

CBF S.r.l. - - - (285) 1 - 1 - 

Sibtechmash - - - - - - 15 - 

Ambrosio S.r.l. - - - (10) - - - - 

Dream Immobiliare S.r.l. - - - (233) - - - - 

Granilnord S.r.l. - - - - - - - - 

East Trencher S.r.l. 945 - - - - - 1.134 - 

Locavert S.A. 100 - - - - - 24 13 

         

         

         

Totale 4.350 (1) (31) (1.188) 40 - 4.637 75 

Totale Consolidato  78.077 (38.802) (18.137) (2.364) (1.212) 259 35.540 29.007 

% incidenza 5,6% 0,0% 0,16% 50,29% 3,3% 0% 13,04% 0,25% 
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Attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 

 

 

1. I sottoscritti Ambrogio Caccia Dominioni e Andrea Bramani in qualità, rispettivamente, di 

Amministratore Delegato e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari di Tesmec S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall‟art. 154-bis, 

commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

- l‟adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell‟impresa e 

- l‟effettiva applicazione  

 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio Consolidato 

abbreviato al 30 settembre 2010. 

 

2. Si attesta, inoltre, che:  

 

2.1 il Bilancio Consolidato abbreviato al 30 settembre 2010: 

- è redatto in conformità ai principio contabili internazionali applicabili riconosciuti dalla 

Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 19 luglio 2002; 

- corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

- è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell‟emittente e dell‟insieme delle imprese incluse nel 

consolidamento. 

 

2.2 la relazione intermedia sulla gestione comprende un‟analisi attendibile dei riferimenti agli 

eventi importanti che si sono verificati nei primi nove mesi dell‟esercizio e alla loro 

incidenza sul Bilancio Consolidato abbreviato, unitamente alla descrizione dei principali 

rischi e incertezze per i tre mesi restanti dell‟esercizio. La relazione intermedia sulla 

gestione comprende, altresì, un‟analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni 

rilevanti con parti correlate.  

 

 

Grassobbio, 11 novembre 2010 

 

 

L‟Amministratore Delegato Il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari   

  

Ambrogio Caccia Dominioni    Andrea Bramani  
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