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1.Premessa 

La capogruppo Tesmec S.p.A. (di seguito “Capogruppo” o “Tesmec”) è un ente giuridico organizzato secondo 
l’ordinamento della Repubblica Italiana. Le azioni ordinarie di Tesmec sono quotate sul circuito telematico della Borsa 
di Milano – MTA – Segmento STAR. La sede legale del Gruppo Tesmec (di seguito “Gruppo” o “Gruppo Tesmec”) è a 
Milano in Piazza S. Ambrogio n. 16. 

Il 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 per la posa di cavi per fibra ottica ed 
energia 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 costruzione 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 di cavi con fibra ottica. 
 
A partire dal 2009 il Gruppo ha affiancato all’attività tradizionale di vendita di macchine trencher, una nuova attività 
di servizio. Tale attività consiste nella fornitura di trencher alle società specializzate in lavori di scavo, attraverso 
contratti di noleggio a breve o a lungo periodo, cui è possibile aggiungere un’opzione di acquisto del trencher alla 
scadenza del periodo di noleggio. Tali attività vengono via via organizzate in società appositamente costituite per 
meglio rispondere alle esigenze proprie di un business di servizio. 
 
 
2.Quadro Macroeconomico 

Il primo semestre 2011 sotto l’aspetto macroeconomico era atteso quale periodo di consolidamento della ripresa 
economica mondiale in termini più o meno diversificati rispetto alle principali potenze economiche mondiali. 
 
In termini politici si sono peraltro verificati eventi imprevedibili: 

 le aree dell’Africa settentrionale ed in parte quelle del Medio Oriente sono state caratterizzate da tensioni 
socio-politiche ed economiche che sono scaturite in rivolte e guerre, come quella ancora in atto in Libia; 

 la crisi economica della Grecia ha condizionato per l’intero semestre gli assetti economico-finanziari dei 
paesi dell’area Euro. 

In tale contesto le tendenze macroeconomiche del primo semestre hanno evidenziato: 
 la sostanziale tenuta dell’espansione economica dei paesi del BRIC (oggi BRICST, con l’aggiunta di Sud 

Africa e Turchia); 

 la modesta fase espansiva dell’America e dell’Europa su cui hanno influito rating di istituti specializzati 
americani. Dette valutazioni, non sempre condivisibili sulla situazione economico-finanziaria di paesi e 
banche europee, hanno pesantemente condizionato i valori di Borsa ed i cambi. 

Più nel dettaglio si può notare: 
 un incremento dell’indice di inflazione (in Europa al 30 giugno 2011 pari al 2,3%); 

 il conseguente iniziale rialzo dei tassi di interesse (Euribor a 3 mesi da 1,008 al 31 dicembre 2010 a 1,547 al 
30 giugno 2011); 

 la flessione degli indici di borsa Europei (FIISE MIB – 7,1% nel 2° trimestre 2011); 

 il significativo innalzamento del prezzo del petrolio da un lato (BRENT + 18,7%) e del valore dell’oro 
(+5,6%) dall’altro; 

 l’indebolimento del dollaro rispetto alle principali altre monete; 

 il perdurare della crisi del settore immobiliare; 

 un sostanziale rallentamento nell’esecuzione di progetti di grandi opere infrastrutturali. 
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3.Fatti di rilievo avvenuti nel periodo 

Nel primo semestre 2011 il Gruppo ha consolidato una serie di importanti progetti per l’implementazione delle linee 
strategiche di sviluppo che si sono concentrati principalmente nelle seguenti aree: 
 
- apertura filiali estere:  

 nel mese di marzo 2011 è stata costituita una Joint Venture in Qatar con TME operatore locale che vanta 
una consolidata esperienza nel settore, già concessionario esclusivo – da alcuni anni – dei trencher del 
Gruppo Tesmec sul mercato del Qatar. La Joint Venture ha l’obiettivo di aumentare la presenza 
commerciale per il segmento trencher nei paesi della penisola arabica e per lo sviluppo delle correlate 
attività di service; 

 per le vendite del segmento tesatura in Russia è stato avviato il processo di costituzione di una società 
locale interamente posseduta da Tesmec S.p.A. per favorire la crescita dei volumi  anche grazie all’entrata 
diretta nel mercato secondario; 

 per il segmento trencher è stato inoltre avviato il processo di creazione di una filiale in Sud Africa dove si 
stanno perfezionando gli accordi per la partecipazione ad importanti progetti nel settore telecomunicazioni; 

 è stata consolidata l’attività dell’ufficio di rappresentanza cinese e della Joint Venture americana, Condux 
Tesmec sempre per il settore tesatura; 

 

- sviluppo nuovi prodotti/soluzioni tecnologiche:  
 in particolare, nel settore tesatura il Gruppo, grazie alla strategia di ampliamento dell’offerta di macchinari 

ed attrezzature attraverso la fornitura di servizi correlati, ha conseguito un incremento dei ricavi (+13,3%) e 
della marginalità (24%) superiori alle aspettative. Grazie alla propria introduzione sui mercati 
internazionali, il Gruppo sta inoltre sviluppando un’attività con soggetti di primaria importanza sia esteri 
quali ad esempio FSK, l’ente russo che gestisce 125.000 km di reti di trasmissione elettrica ad alto 
voltaggio, sia sul territorio nazionale con l’operatore A2A che gestisce la distribuzione di energia in vaste 
aree del nord Italia, di consulenza e fornitura di apparati e sistemi per la gestione “intelligente” delle reti. 

Per supportare tali iniziative sono stati avviati nel semestre accordi di collaborazione con alcune prestigiose 
Università italiane e sono in corso di perfezionamento accordi per partnership ed acquisizioni con  aziende 
che hanno sviluppato competenze nell’ambito dell’innovation communication technology. La prima di 
queste operazioni è stata conclusa dalla controllata Tesmec Service S.p.A. con la società I-Light, società che 
opera a livello nazionale nel mercato delle smart grid, mediante l’acquisto del relativo ramo di azienda.  

Si ritiene che simili sviluppi possano essere interessanti per un numero crescente di Paesi e possano essere 
considerati una necessaria premessa allo sviluppo delle reti intelligenti (smart grid); 

 sono proseguite le attività di sviluppo di un sistema integrato per la posa di fibra ottica in microtrincea in 
collaborazione con altri partners tecnologici italiani ed esteri; lo sviluppo di tale attività è stato incentivato 
dalla crescente numerosità di nuovi progetti di telecomunicazioni che nel breve termine stanno tuttavia 
ancora risentendo di problematiche relative ai finanziamenti; 

 importanti adattamenti sono stati realizzati ai macchinari trencher utilizzati nella attività di estrazione dello 
Shale Gas dove la controllata Tesmec Usa ha partecipato fin dall’inizio alle attività di estrazione con 
l’apertura di una filiale in Pennsylvania; 

 
Per quanto riguarda i canali di vendita in linea con l’obiettivo strategico di accorciare il canale distributivo si sono 
rafforzate le strutture commerciali di Tesmec S.p.A. e di Tesmec Usa con l’assunzione di quattro nuovi venditori. Per 
effetto di questa decisione e dell’apertura e del consolidamento delle sedi estere di cui sopra dove Tesmec ha 
acquisito direttamente o tramite una Joint Venture una presenza diretta  sul mercato locale si è quindi fortemente 
ridotta la percentuale delle vendite realizzate dalla rete indiretta (distributori per il settore trencher). 
 
Tra i fatti significativi avvenuti nel corso del primo semestre si segnala altresì che: 
 
3.1 Operazione Immobiliare 
 
Tesmec S.p.A. ha rinegoziato in data 31 gennaio 2011 il contratto di locazione con Dream Immobiliare S.r.l. con 
durata fino al 31 gennaio 2025. 
ll rinnovo di tale contratto  ha comportato per la Società un risparmio immediato del costo di affitto rispetto al 
canone pagato nel 2010 pari a Euro 245 migliaia annue. 
Contestualmente alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Locazione, Tesmec ha sottoscritto con Dream 
Immobiliare S.r.l. un contratto di opzione per l’acquisto del contratto di leasing (il contratto di opzione attribuisce a 
Tesmec il diritto di subentrare nel contratto di leasing a fronte di un corrispettivo iniziale già versato pari ad Euro 
2.700 migliaia. Tale valore potrà essere incrementato a seconda del periodo entro il quale la Società eserciterà 
l’opzione valida sino al 31 dicembre 2016). 
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Pur non essendo l’operazione giuridicamente qualificabile come acquisizione, in considerazione del fatto che tale 
contratto di locazione ricade nelle fattispecie previste dallo IAS 17, lo stesso viene rappresentato in bilancio, a partire 
dall’esercizio in corso, come locazione finanziaria. Ciò ha comportato pertanto l’iscrizione del valore del complesso 
industriale, per la parte di superficie dello stesso occupata dalla Società ed oggetto del citato contratto di locazione, 
nel bilancio consolidato e separato di Tesmec sulla base del valore attuale dei pagamenti di affitti futuri dovuti (pari 
a circa Euro 22,5 milioni), con corrispondente iscrizione del relativo debito finanziario attualizzato. Tale 
contabilizzazione determinerà a fine anno un miglioramento dell’EBITDA per circa Euro 2 milioni ed un effetto 
positivo sull’utile d’esercizio pari a circa Euro 200 migliaia. Con l’applicazione dei criteri contabili IAS, risulta un 
incremento dell’attivo netto di Euro 20,3 milioni e del debito figurativo di Euro 20,1 milioni. 
Considerando che l’operazione ha avuto inizio il 1° febbraio 2011, nei primi sei mesi dell’esercizio, ha comportato un 
miglioramento dell’EBITDA per circa Euro 830 migliaia ed un effetto positivo sull’utile di periodo ante imposte pari a 
circa Euro 90 migliaia. 
 
Illustriamo di seguito gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione alla data del 30 giugno 2011: 
 
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2011 
 

(In migliaia di Euro) 

Impatti derivanti 
dall'Operazione 

Immobiliare 
Note 

ATTIVITA' NON CORRENTI    
Attività materiali 22.074 A 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 22.074  

ATTIVITA' CORRENTI    
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 864  B 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (2.700) B 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (1.836)  

TOTALE ATTIVITA’ 20.238   

PATRIMONIO NETTO    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Utile netto / (perdita) di gruppo 62   

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 62   

PASSIVITA' NON CORRENTI    
Finanziamenti a medio-lungo termine 19.350 C 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 19.350  

PASSIVITA' CORRENTI    
Debiti verso banche e altri finanziatori 798 C 

Debiti tributari 28  D 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 826  

TOTALE PASSIVITA' 20.176  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 20.238  
 

Si descrivono di seguito gli effetti sulle singole voci  della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata: 
 

(A) La variazione pari ad Euro 22.074 migliaia rappresenta gli effetti netti derivanti dalla contabilizzazione, 
secondo quanto statuito dallo IAS 17, del Complesso Industriale di pertinenza della Società sulla base del 
minore valore equo dello stesso alla data di riferimento ed il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti.  La 
quota di pertinenza del Complesso Industriale è rappresentata dalla superficie oggetto del Contratto di 
locazione tra la Società e Dream Immobiliare S.r.l. (equivalente a circa il 68% della superficie complessiva 
del Complesso Industriale). L’ammontare è relativo per Euro 4.016 migliaia alla voce Terreni e per Euro 
18.058 migliaia alla voce Fabbricati.  

 
(B) La variazione negativa pari ad Euro 2.700 migliaia rappresenta l’esborso iniziale effettuato dalla Società a 

titolo di acconto/deposito per garantirsi il diritto di opzione di subentro nel contratto originario di locazione 
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finanziaria stipulato da Dream Immobiliare S.r.l.. Tale esborso finanziario è stato classificato, 
proporzionalmente alla quota del Complesso Industriale oggetto di contratto di locazione tra Tesmec S.p.A. 
e Dream Immobiliare S.r.l., a riduzione del debito finanziario complessivo rappresentato dai futuri 
pagamenti dovuti, mentre la parte rimanente, non riferibile al contratto di locazione, è stata classificata tra i 
crediti finanziari. 

 
(C) La variazione negativa pari complessivamente ad Euro 20.148 migliaia rappresenta l’iscrizione del 

corrispondente debito finanziario figurativo a fronte della contabilizzazione del Contratto di Locazione 
secondo quanto disposto dallo IAS 17. Tale valore è stato suddiviso tra quota a breve termine 
(rappresentata dalla quota capitale che verrà rimborsata entro 12 mesi dalla data di riferimento sulla base 
dell’attuazione dei pagamenti futuri) e quota a medio/lungo termine (rappresentata dalla residua quota 
attualizzata dei pagamenti futuri dovuti sulla base del Contratto di Locazione). 

 
(D) L’effetto pari ad Euro 28 migliaia, riflette l’effetto fiscale sulle rettifiche applicate a conto economico. 

 
Prospetto della situazione economica consolidata al 30 giugno 2011 

 

(In migliaia di Euro) 

Impatti derivanti 
dall'Operazione 

Immobiliare 
Note 

Altri costi/ricavi operativi netti 830  A 

Ammortamenti (238) B 

Totale costi operativi 592  
 

Risultato operativo 592   
Oneri finanziari (502) C 

Utile ante imposte 90   
Imposte sul reddito (28) D 

Utile netto di periodo 62  
 
Si descrivono di seguito gli effetti sulle singole voci  del conto economico consolidato: 
 

(A) L’effetto positivo pari ad Euro 830 migliaia rappresenta l’effetto derivante dalla contabilizzazione secondo 
quanto statuito dallo IAS 17, del Complesso Industriale di pertinenza di Tesmec. Tale ammontare è relativo 
ai cinque canoni di locazione pagati nel primo semestre 2011. 

 

(B) L’effetto negativo pari ad Euro 238 migliaia rappresenta la quota di ammortamento calcolata sulla porzione 
dell’immobiliare Complesso Industriale contabilizzata secondo quanto disposto dallo IAS 17. Tale quota di 
ammortamento è stata calcolata sulla base della vita utile del Complesso Industriale, identificata 
complessivamente in anni 40 ma determinata dalla data di costruzione dello stesso (2003) e rappresenta 
la quota di ammortamento di cinque mesi. Tale quota è stata altresì calcolata considerando che il 18% della 
porzione del Complesso Immobiliare è rappresentato da terreni non assoggettati ad ammortamento. 

 

(C) La quota iscritta negli oneri finanziari rappresenta la componente finanziaria emergente dal piano di 
ammortamento del debito ai fini della rappresentazione contabile del Contratto di Locazione secondo 
quanto statuito dallo IAS 17, per il periodo di sei mesi. 

 

(D) La variazione negativa per Euro 28 migliaia riflette l’effetto fiscale sulle rettifiche applicate a conto 
economico. 

 

3.2 Pagamento dividendi 

 
In data 26 maggio 2011 sono stati pagati dividendi per Euro 2.998 migliaia pari ad Euro 0,028 per azione. 

 

3.3 Cessione partecipazione 
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In data 27 maggio 2011 la partecipata Tesmec Service S.p.A. ha ceduto l’intera partecipazione nel Consorzio Stabile 
Energie Locali S.c.a.r.l. in quanto non ritenuta più strategica per gli obiettivi del Gruppo. 
 
 
4.Attività, mercato di riferimento e andamento gestionale del primo semestre 2011 

  
Il protrarsi della situazione di turbolenza dei mercati ha avuto per il Gruppo un impatto negativo relativamente al 
mantenimento di una bassa propensione agli investimenti della clientela e all’andamento del tasso di cambio 
Euro/USD che si è attestato nel secondo trimestre del 2011 al  valore di 1,439 contro un valore di 1,273 nello stesso 
periodo dell’anno precedente. 
 
In questo contesto tuttavia il Gruppo grazie alla sua posizione di leadership tecnologica e alla forte diversificazione 
geografica delle sue attività commerciali ha realizzato al 30 giugno 2011 ricavi per Euro 56.143 migliaia contro Euro 
53.360 migliaia al 30 giugno 2010 con un miglioramento percentuale del 5,2%. Tale risultato è stato raggiunto 
grazie all’andamento positivo del secondo trimestre dove le vendite sono state superiori del 23,1% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento del secondo trimestre 2011 ha contribuito quindi ad assorbire il 
risultato del primo trimestre dove i ricavi sono stati inferiori del 9,4% rispetto al dato dell’anno precedente. 
Sul recupero dei volumi registrato nel secondo trimestre hanno avuto un ruolo determinante l’andamento delle 
vendite del settore trencher nel mercato americano ed in Medio Oriente. 
Nel mercato americano si cominciano a concretizzare i segnali di miglioramento già evidenziati alla fine del primo 
trimestre mentre sul mercato mediorientale il risultato risente positivamente della partenza delle attività della Joint 
Venture Tesmec Peninsula che ha realizzato le prime vendite sull’importante mercato dell’Arabia Saudita. 
Le attività di contracting del settore trencher sono state realizzate prevalentemente in Arabia Saudita (Riyadh 
Financial District) per il tramite di una struttura esterna in quanto il processo per costituire una struttura in Joint 
Venture che operasse in tale territorio è stato prolungato a causa di complessi adempimenti di natura 
amministrativo/fiscale. 
Per il settore tesatura nei primi sei mesi del 2011 si è assistito ad una crescita del 13,3% dei ricavi rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente grazie al positivo contributo che è stato apportato dai numerosi progetti di 
investimento nei paesi dell’ area BRIC.  
 
La marginalità evidenziata dall’indicatore dell’EBITDA dopo aver eliminato gli effetti positivi generati dall’operazione 
immobiliare (17,6%) risulta inferiore rispetto a quella del primo semestre dell’anno scorso (19,4%) a causa di una 
riduzione dei ricavi legati alle attività di service che nel 2010 avevano generato un Ebitda di Euro 1,1 milioni nonché 
per l’andamento del cambio Euro/USD. L’Ebitda risultante dall’applicazione al fatturato in dollari del primo semestre 
2011 del cambio medio del primo semestre 2010 sarebbe stato maggiore per 0,8 milioni di euro. 
 
La necessità di presidiare i differenti mercati di sbocco sulla base degli importanti piani di investimento previsti sul 
fronte delle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha fatto si che il Gruppo proseguisse 
nel corso del primo semestre la strategia di espansione geografica orientata ai Paesi emergenti (BRIC), soprattutto 
in Sud America e Russia. 
Nella tabella che segue a riprova di ciò si fornisce l’analisi dei ricavi per le principali aree geografiche: 

. 

  Semestre chiuso al 30 giugno 

(In migliaia di Euro)  2011 2010 

Italia 4.546 2.920 

Europa 8.686 11.350 

Medio Oriente 12.412 9.992 

Africa 2.164 7.662 

Nord e Centro America 6.161 5.310 

BRIC e Altri 22.174 16.126 

Totale ricavi 56.143 53.360 

 
 
 
 
Il bilancio consolidato di Tesmec è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards – di 
seguito “IFRS” o “Principi Contabili Internazionali”) omologati dalla Commissione Europea, in vigore al 30 giugno 
2011.  
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Nel seguente prospetto si riportano i principali indicatori economico-finanziari del Gruppo a giugno 2011 con il 
confronto dello stesso periodo del 2010. 
 

1° semestre 2010  SINTESI DEI RISULTATI  1° semestre 2011 

          

  
Principali dati economici (milioni di euro) 

  
53,4 

 
Ricavi Operativi 

 
56,1 

10,4 
 

Margine Operativo Lordo 
 

10,7 

10,4 
 

Margine Operativo Lordo (esclusa Operazione Immobiliare) 
 

9,9 

7,9 
 

Risultato Operativo 
 

8,0 

4,7 
 

Risultato Netto di Gruppo 
 

3,3 

     

  
Principali dati patrimoniali finanziari (milioni di euro) 

  
71,2 

 
Capitale Investito Netto 

 
91,2 

26,0 
 

Patrimonio Netto (*) 
 

33,7 

45,2 
 

Indebitamento Finanziario Netto 
 

57,5 

45,2 
 

Indebitamento Finanziario Netto (esclusa Operazione Immobiliare) 
 

38,2 

1,1 
 

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali  
 

25,0 

     
333 

 
Dipendenti media annua 

 
349 

     
 
*La variazione include tra l’altro gli effetti dell’aumento di capitale avvenuto in data 1 luglio 2010 a seguito dell’O.P.S.per Euro 
10.011 migliaia, al lordo delle spese registrate a Patrimonio Netto e del loro relativo onere fiscale (Euro 2.070 migliaia) secondo 
IAS 32. 

 
Si riportano le informazioni relative alle società principali che hanno avuto attività operativa nel semestre: 
  

 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 
trencher. Nel primo semestre i ricavi si sono attestati ad Euro 5 milioni con un risultato netto negativo per 
Euro 0,6 milioni. L’andamento della controllata riflette i primi segnali di ripresa del mercato ed i frutti del 
posizionamento tempestivo nel settore dello Shale Gas che sta attraversando una fase di sviluppo in diverse 
zone degli Stati Uniti; 

 

 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 nel primo semestre Euro 0,9 milioni di ricavi e il risultato netto 
è negativo per Euro 0,2 milioni; 

 

 Tesmec Peninsula, Joint Venture controllata di Tesmec S.p.A. al 49% costituita nel mese di marzo 2011 con 
Tesmec Middle East. La joint venture, operativa da maggio 2011, ha l’obiettivo di aumentare la presenza 
commerciale per il segmento trencher nei paesi della penisola arabica e per lo sviluppo delle correlate 
attività di service. La società è consolidata con il metodo del patrimonio netto ed ha generato nel primo 
semestre Euro 1,4 milioni di ricavi e il risultato netto è negativo per Euro 0,1 milioni. 
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5.Sintesi dei risultati economici e patrimoniali al 30 giugno 2011  

Gestione Patrimoniale 
 
Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali del Gruppo, al 30 giugno 2011 
comparati con il 31 dicembre 2010. In particolare si riporta di seguito lo schema riclassificato per fonti ed impieghi 
dello stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 30 giugno 2011 Al 31 dicembre 2010 

IMPIEGHI   
Capitale circolante netto (1) 43.001 40.236 

Immobilizzazioni 46.442 26.064 

Altre attività e passività a lungo termine 1.712 1.146 

Capitale investito netto (2) 91.155 67.446 

FONTI   
Indebitamento finanziario netto (3) 57.492 32.707 

Patrimonio netto 33.663 34.739 

Totale fonti di finanziamento 91.155 67.446 

 
(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 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. 
(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 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) 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. 
 
Gli effetti dell’operazione immobiliare influenzano in modo determinante le variazioni di alcune delle voci del 
prospetto di cui sopra. Si fornisce quindi qui di seguito una tabella che riporta i dati al 30 giugno 2011 depurati da tali 
effetti per una migliore comprensione delle variazioni delle voci sottostanti. 
 

(In migliaia di Euro)  

Al 30 giugno 2011 
esclusa Operazione 

Immobiliare 
Al 31 dicembre 2010 

IMPIEGHI   
Capitale circolante netto  43.029 40.236 

Immobilizzazioni 24.368 26.064 

Altre attività e passività a lungo termine 1.712 1.146 

Capitale investito netto  69.109 67.446 

FONTI 
  

Indebitamento finanziario netto  35.508 32.707 

Patrimonio netto 33.601 34.739 

Totale fonti di finanziamento 69.109 67.446 
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A) Capitale circolante 

 
Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Capitale Circolante Netto” al 30 giugno 2011 ed al 31 
dicembre 2010:  
 

(In migliaia di Euro)  
Al 30 giugno 2011 Al 31 dicembre 2010 

Crediti commerciali 33.985 32.482 

Rimanenze 43.006 42.220 

Debiti commerciali (26.831) (26.291) 

Altre attività/(passività) correnti (7.159) (8.175) 

Capitale circolante netto (1) 43.001 40.236 

 
(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 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. 
 
 
Il capitale circolante netto pari ad Euro 43.001 migliaia si incrementa di Euro 2.765 migliaia rispetto al 31 dicembre 
2010 (pari al 6,9%). 
L’aumento della voce rimanenze (1,9%) e l’aumento della voce crediti commerciali (4,6%) risultano inferiori 
all’aumento dei ricavi del periodo e quindi confermano il trend di recupero di efficienza che già si era manifestato sui 
risultati al 31 dicembre 2010 rispetto all’anno precedente.  

Le passività per debiti commerciali aumentano del 2% in linea con l’incremento della voce rimanenze. 

Le passività per altre attività/(passività) correnti diminuiscono del 12,4% a seguito principalmente (i) dell’aumento 
del credito IVA verso l’Erario, con un saldo di Euro 1.186 migliaia, (ii) all’incremento di Euro 529 migliaia degli acconti 
a fornitori richiesto per importanti forniture e (iii) all’incremento dei risconti attivi per Euro 561 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 
giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 30 giugno 2011 Al 31 dicembre 2010 

Attività immateriali 7.063 6.813 

Attività materiali 38.014 17.993 

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 1.363 1.256 

Altre partecipazioni 2 2 

Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 46.442 26.064 

 

Le immobilizzazioni e le altre attività a lungo termine passano da Euro 26.064 migliaia al 31 dicembre 2010 ad Euro  
46.442 migliaia al 30 giugno 2011 con un incremento percentuale pari al 78%. Tale variazione è principalmente 
determinata dall’inclusione tra le attività materiali del valore dell’immobile di Grassobbio come ampiamente 
descritto nel paragrafo 3.1 della presente relazione. Al netto di tale inclusione il valore del capitale investito in 
immobilizzazioni si sarebbe ridotto del 7% principalmente per effetto degli ammortamenti spesati nel periodo. Qui 
di seguito un’analisi più dettagliata delle variazioni per le categorie principali di immobilizzazioni: 

 incremento delle attività immateriali per Euro 250 migliaia, dato principalmente dai costi di sviluppo 
capitalizzati nel corso del 2011 per Euro 1.699 migliaia, parzialmente compensati dall’ammortamento di 
competenza  (Euro 1.336 migliaia). Tali costi di sviluppo si riferiscono ai costi dell’ufficio tecnico del Gruppo 
imputati a commesse relative allo sviluppo di nuovi modelli sia per il settore della tesatura che del trencher 
sulla base di esigenze manifestate dalla clientela esistente nei principali mercati di riferimento; 

 incremento delle attività materiali per Euro 20.021 migliaia dovuto ai seguenti fattori: (i) investimenti del 
periodo pari ad Euro 23.267 migliaia di cui Euro 22.312 migliaia legati all’Operazione Immobiliare; (ii) un 
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effetto cambi negativo generato dalla conversione dei valori in dollari dei cespiti di  Tesmec USA per Euro 
578 migliaia, (iii) agli ammortamenti del periodo pari ad Euro 1.289 migliaia; 

 incremento delle partecipazioni in imprese collegate per Euro 107 migliaia dovuto all’effetto combinato 
derivante dalla costituzione della Joint Venture Tesmec Peninsula nella penisola araba iscritta in bilancio per 
Euro 346 migliaia e l’adeguamento del valore delle partecipazioni consolidate con il metodo del patrimonio 
netto. 

 
 
C) Indebitamento finanziario netto 
 
Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Indebitamento finanziario netto” al 30 giugno 2011 ed 
al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro)  

Al 30 giugno      
2011 

di cui con parti 
correlate e 

gruppo 

Al 31 dicembre 
2010 

di cui con parti 
correlate e 

gruppo 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (9.028) 
 

(7.767) 
 

Attività finanziarie correnti (1) (3.032) (2.825) (404) (226) 

Passività finanziarie correnti 24.758 (798) 20.773 - 

Strumenti finanziari derivati quota corrente 41 
 

90 
 

Indebitamento finanziario corrente (2) 12.739 (2.027) 12.692 (226) 

Passività finanziarie non correnti 44.736 19.350 19.981 - 

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 17 
 

34 
 

Indebitamento finanziario non corrente (2) 44.753 19.350 20.015 - 

Indebitamento finanziario netto come da 
comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006 

57.492 17.323 32.707 (226) 

 
(1) La voce attività finanziarie correnti al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010 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 misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di 
determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo 
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 

Nel corso del primo semestre del 2011, l’indebitamento finanziario del Gruppo si incrementa rispetto all’esercizio 2010 
di Euro 24.785 migliaia, per l’effetto combinato delle seguenti variazioni: 

 incremento delle attività finanziarie correnti che passano da Euro 404 migliaia ad Euro 3.032 migliaia dovuto 
(i) per Euro 1.754 migliaia all’iscrizione di un credito finanziario a breve, per cui è già previsto il rimborso 
entro la fine dell’anno, verso la collegata JV Condux Tesmec e (ii) per Euro 864 migliaia alla classificazione 
secondo lo IAS 17 della quota parte non riferibile ai Contratti di Locazione tra Tesmec S.p.A. e Dream 
Immobiliare S.r.l. dell’esborso iniziale effettuato dalla Società a titolo di acconto/deposito per garantirsi il 
diritto di opzione di subentro nel contratto originario di locazione finanziaria stipulato da Dream 
Immobiliare S.r.l. (vedi paragrafo 3.1 della presente relazione); 

 incremento delle passività finanziarie correnti che passano da Euro 20.773 migliaia ad Euro 24.758 migliaia 
dovuto principalmente ad un maggior ricorso ad anticipazioni su export; 

 incremento delle passività finanziarie non correnti che passano da Euro 19.981 migliaia ad Euro 44.736 
migliaia principalmente per effetto di: (i) incremento dei debiti finanziari per leasing  (Euro 20.728 migliaia 
al 30 giugno 2011 contro Euro 1.611 migliaia al 31 dicembre 2010) di cui Euro 19.350 migliaia a seguito 
dell’Operazione Immobiliare descritta nel paragrafo 3.1 della presente relazione, (ii) utilizzo di Euro 8 milioni 
della nuova linea di credito concessa dall’Istituto Bancario BNL e (iii) riclassifica tra l’indebitamento 
finanziario corrente dell’importo di Euro 9.250 migliaia relativo alle quote a breve dei finanziamenti a medio 
e lungo termine; al netto degli effetti dell’operazione descritta nel paragrafo 3.1 l’indebitamento finanziario 
netto sarebbe aumentato ad Euro 35,5 milioni riflettendo in parallelo le variazioni del capitale circolante 
sopra descritte. 
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Gestione economica 

I commenti forniti di seguito si riferiscono al raffronto dei dati economici consolidati al 30 giugno 2011 rispetto a 
quelli del 30 giugno 2010.  

I principali dati reddituali per il primo semestre del 2011 e 2010 sono riportati nella tabella seguente: 
 

  Semestre chiuso al 30 giugno 

(In migliaia di Euro)  2011 % sui ricavi 2010 % sui ricavi 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.143 100,0% 53.360 100,0% 

Costi per materie prime e materiali di consumo (26.833) -47,8% (24.169) -45,3% 

Costi per servizi  (10.330) -18,4% (10.164) -19,0% 

Costo del lavoro (9.060) -16,1% (8.828) -16,5% 

Altri costi/ricavi operativi netti (862) -1,5% (1.682) -3,2% 

Ammortamenti (2.727) -4,9% (2.427) -4,5% 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 1.633 2,9% 1.845 3,5% 

Totale costi operativi (48.179) -85,8% (45.425) -85,1% 

Risultato operativo 7.964 14,2% 7.935 14,9% 

Oneri finanziari (2.789) -5,0% (2.483) -4,7% 

Proventi finanziari 293 0,5% 1.743 3,3% 
Quota degli oneri / (proventi) derivanti da valutazione delle partecipazioni 
con il metodo del patrimonio netto 

(182) -0,3% 26 0,0% 

Utile ante imposte 5.286 9,4% 7.221 13,5% 

Imposte sul reddito (2.024) -3,6% (2.531) -4,7% 

Utile netto del periodo 3.262 5,8% 4.690 8,8% 

Utile / (perdita) di terzi - 0,0% (13) 0,0% 

Utile di Gruppo 3.262 5,8% 4.703 8,8% 

 
Di seguito si presenta una riesposizione dei dati economici volta a rappresentare l’andamento dell’indicatore di 
profittabilità operativa EBITDA: 
 

  Semestre chiuso al 30 giugno 

(In migliaia di Euro)  2011 % sui ricavi 2010 % sui ricavi 2011 vs 2010 

Risultato operativo 7.964 14,2% 7.935 14,9% 29 

+ Ammortamenti 2.727 4,9% 2.427 4,5% 300 

EBITDA (*) 10.691 19,0% 10.362 19,4% 329 

 
 (*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti.  L’EBITDA così definito rappresenta una misura utilizzata dal 
management della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato come misura contabile 
nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del 
Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal 
Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
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Nella tabella successiva è stato analizzato il dettaglio dei ricavi e dei costi operativi al lordo degli ammortamenti per 
settore di attività. Per una migliore comprensione sono stati aggiunti ai costi operativi del primo semestre 2011 i 
costi degli affitti (Euro 830 migliaia) che sono stati riclassificati a seguito dell’applicazione dello IAS 17 
all’operazione immobiliare di cui al paragrafo 3.1: 
 

  Semestre chiuso al 30 giugno 

  2011 2010 

(In migliaia di Euro) Tesatura Trencher Consolidato Tesatura Trencher Consolidato 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.556 21.587 56.143 30.499 22.861 53.360 
Costi operativi al netto degli 
ammortamenti e degli effetti relativi 
all'Operazione Immobiliare 

(26.690) (19.593) (46.283) (24.169) (18.829) (42.998) 

EBITDA 7.866 1.994 9.860 6.330 4.032 10.362 

Incidenza su Ricavi 22,8% 9,2% 17,6% 20,8% 17,6% 19,4% 

 

La variazione dei ricavi al 30 giugno 2011 rispetto al dato relativo al 30 giugno 2010 risente dell’andamento positivo 
del settore tesatura che registra un incremento pari al 13,3% e dell’andamento negativo del settore trencher che 
invece raggiunge un risultato inferiore del 5,6% rispetto all’anno precedente. 

Dalla sintesi dei sei mesi si deve tuttavia evidenziare che il risultato negativo del semestre per il settore trencher è 
l’effetto combinato di una riduzione del 35,3% nel primo trimestre e di un recupero del 46,6% nel secondo 
trimestre. Il recupero registrato nel secondo trimestre deriva principalmente dall’andamento delle vendite nel 
mercato americano e dell’Arabia Saudita.  

I ricavi della tesatura riportano un incremento rispetto al semestre dell’anno precedente pari al 13,3% grazie al flusso 
importante di vendite realizzate nel trimestre nei Paesi dell’area BRIC, in particolare Brasile e Russia. 

A livello di marginalità percentuale l’EBITDA riclassificato al netto degli effetti positivi di Euro 830 migliaia nel primo 
semestre 2011 rappresenta il 17,6% dei ricavi inferiore rispetto al 19,4% del primo semestre 2010 con una 
contrazione in termini assoluti pari a Euro 502 migliaia principalmente per effetto dei minori ricavi per l’attività di 
contracting e dall’andamento del cambio Euro/USD che ha penalizzato le marginalità del settore trencher. 

Per il settore Tesatura, le vendite realizzate nei mercati russo e sud americano hanno invece contribuito a migliorare 
i margini insieme alla minore incidenza delle vendite sul mercato indiano dove tradizionalmente a fronte di 
importanti volumi di vendita si realizzano risultati inferiori alla media in termini di marginalità.   

La gestione finanziaria netta che peggiora di Euro 1.964 migliaia risente:  

 per Euro 1.265 migliaia degli effetti del diverso andamento del cambio Euro/USD nei due periodi di 
riferimento che ha portato nel primo semestre 2011 a registrare perdite nette (realizzate e non) per un 
totale di Euro 948 migliaia contro un utile netto di Euro 317 migliaia nel primo semestre del 2010; 

 per Euro 502 migliaia della riclassifica ad oneri finanziari della quota di interessi passivi relativa 
all’operazione immobiliare di cui al paragrafo 3.1; 

 un maggior costo dell’indebitamento dovuto soprattutto all’incremento dell’Euribor a tre mesi sul quale 
sono parametrate le maggiori fonti di finanziamento utilizzate nel breve termine. 

 
6.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 2010, in cui vengono illustrate le politiche del 
Gruppo in merito alla gestione dei rischi finanziari. 

 
7.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 nel corso del primo semestre 2011, si rileva come operazione 
con parte correlata di carattere atipico e inusuale, estranea alla normale gestione d’impresa o tale da arrecare 
pregiudizio alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, l’Operazione Immobiliare con Dream 
Immobiliare S.r.l.. 
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Le restanti 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.  
Si segnala che a seguito della comunicazione Consob emanata il 24 settembre 2010 recante le disposizioni in 
materia di operazioni con parti correlate ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive 
modificazioni, il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. ha approvato la Procedura per la disciplina delle 
Operazioni con Parti Correlate, entrata in vigore il 1° gennaio 2011.  

 
8.Dipendenti del Gruppo 
 
La media del numero dei dipendenti del Gruppo nel primo semestre 2011, comprensivo degli organici delle società 
consolidate, è pari a 349 unità contro le 333 unità dell’esercizio 2010. Si segnala che l’aumento è avvenuto 
principalmente a seguito del processo di progressivo affiancamento di strutture di vendita diretta ai tradizionali 
canali indiretti (distributori) sia nella capogruppo che nelle filiali estere già consolidate (Tesmec Usa) o di recente 
costituzione. 

 
9.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. 
 

Eventi successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione 

 
Non si segnalano eventi significativi particolari ad eccezione dell’acquisto del ramo di azienda I-Light descritta nel 
paragrafo 3. Sulla base del trend positivo registrato nel secondo trimestre gli Amministratori ritengono di 
confermare le previsioni di una crescita dei ricavi  per il 2011. 
 
Per i prossimi mesi si prevede un consolidamento della crescita dei ricavi della tesatura grazie al positivo effetto 
delle vendite sui mercati dell’area BRIC (soprattutto Russia e Brasile). Per il settore trencher si prevede che possa 
continuare il recupero dei ricavi registrato nel secondo trimestre grazie al contributo positivo delle vendite negli Stati 
Uniti e in Medio Oriente. Per le attività di service sono in fase di finalizzazione gli accordi per importanti progetti di 
trasmissione dati in Sud Africa e di “construction” in Medio Oriente. 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2011 e al 31 
dicembre 2010 

 

(In migliaia di Euro) 
Note 30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

ATTIVITA' NON CORRENTI 
     

Attività immateriali 1 7.063 6.813 
Attività materiali 2 38.014 17.993 
Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto  1.363 1.256 
Altre partecipazioni  2 2 
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti  17 7 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture:                                           -                                          -  
Strumenti finanziari derivati  151 131 
Crediti per imposte anticipate  5.085 4.912 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  51.695 31.114 

ATTIVITA' CORRENTI      
Rimanenze 3 43.006 42.220 
Crediti commerciali 4 33.985 32.482 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 4                            3.550 2.979 
Crediti tributari  58 435 
Altri titoli disponibili per la vendita  107 101 
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 5 2.925 303 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 5 2.825 226 
Altre attività correnti  3.025 1.542 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture:  - 427 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12 9.028 7.767 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  92.134 84.850 
TOTALE ATTIVITA’  143.829 115.964 

PATRIMONIO NETTO      
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 6 10.708 10.708 
Riserve  6 19.693 18.779 
Utile netto / (perdita) di gruppo 6 3.262 5.243 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  33.663 34.730 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI      
Capitale e riserve / (deficit) di terzi  -  38 
Utile netto / (perdita) di pertinenza di terzi  -  (29) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI                                -  9 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  33.663 34.739 

PASSIVITA' NON CORRENTI      
Finanziamenti a medio-lungo termine 7 44.736 19.981 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 7 19.350                                          -  
Strumenti finanziari derivati 12 17 34 
Passività per benefici ai dipendenti  2.643 2.968 
Imposte differite passive  898 936 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  48.294 23.919 

PASSIVITA' CORRENTI      
Debiti verso banche e altri finanziatori 8 24.758 20.773 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 8 798                                          -  
Strumenti finanziari derivati 12 41 90 
Debiti commerciali 9 26.831 26.291 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 9 10 84 
Acconti da clienti 10 1.028 2.105 
Debiti tributari 11 4.763 3.937 
Fondi per rischi ed oneri  859 836 
Altre passività correnti  3.592 3.274 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  61.872 57.306 

TOTALE PASSIVITA'  110.166 81.225 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  143.829 115.964 
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Conto economico consolidato per il semestre chiuso al 30 giugno 2011 e 2010 

 

   
Semestre chiuso al 30 giugno 

(In migliaia di Euro)  Note 2011 2010 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13 56.143 53.360 

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 
 

3.885 2.397 

Costi per materie prime e materiali di consumo 
 

(26.833) (24.169) 

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 
 

(16) (1) 

Costi per servizi  
 

(10.330) (10.164) 

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 
 

(32) (8) 

Costo del lavoro 
 

(9.060) (8.828) 

Altri costi/ricavi operativi netti 
 

(862) (1.682) 

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 
 

(14) (1.013) 

Ammortamenti 
 

(2.727) (2.427) 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 
 

1.633  1.845  

Totale costi operativi 14 (48.179) (45.425) 

Risultato operativo 
 

7.964  7.935  

Oneri finanziari 
 

(2.789) (2.483) 

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 
 

(502)                             -  

Proventi finanziari 
 

293  1.743  

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 
 

26  40  

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

(182) 26  

Utile ante imposte 
 

5.286  7.221  

Imposte sul reddito 
 

(2.024) (2.531) 

Utile netto del periodo 
 

3.262  4.690  

Utile / (perdita) di terzi 
 

-  (13) 

Utile di Gruppo 
 

3.262 4.703 

Utile per azione base e diluito                     0,030                     0,044  
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Conto economico complessivo consolidato per il semestre chiuso al 30 giugno 2011 e 
2010 

 

   
Semestre chiuso al 30 giugno 

(In migliaia di Euro)  
2011 2010 

UTILE NETTO DEL PERIODO 
 

                     
3.262  

                     
4.690  

Altre componenti di conto economico complessivo: 
     

Differenze di conversione di bilanci esteri 
 

(1.310)                       3.029  

Totale altri utili/(perdite) al netto dell''effetto fiscale 
 

(1.310)                     3.029  

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte  1.952                       7.719  

Attribuibile a: 
     

Azionisti della capogruppo 
 

1.952 7.722 

Azionisti di minoranza 
 

                              -  (3) 
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Rendiconto finanziario consolidato per il semestre chiuso al 30 giugno 2011 e 2010 

 

   
Semestre chiuso al 30 giugno 

(In migliaia di Euro)  Note 2011 2010 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE  
     

Utile netto del periodo  3.262 4.690 
Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) 
dalle attività operative:       
Ammortamenti  1-2 2.727 2.427 

Utili su cambi non realizzati operazione Simest  - 860 

Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti 
 

69 (4) 
Accantonamenti per fondi rischi ed oneri / fondo obsolescenza 
magazzino / fondo svalutazione crediti  

181 865 

Pagamenti per benefici ai dipendenti 
 

(394) (234) 

Pagamenti per fondi rischi ed oneri 
 

(3) 5  

Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive 
 

(270) 206  

Variazione di fair value strumenti finanziari  (86) (118) 

Variazioni nelle attività e passività operative:  
     

Crediti commerciali 4 (2.888) (8.563) 

Rimanenze 3 (1.991) (2.485) 

Debiti commerciali  9 720  12.106  

Altre attività e passività correnti  60  (3.078) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' 
OPERATIVE (A)  

1.387  6.677  

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO       
Investimenti in attività materiali 

 
(955) (1.154) 

Investimenti in attività immateriali 1 (1.739) (1.991) 

(Investimenti) / Dismissioni di attività finanziarie 5 (2.841) 4.266  

Vendita di attività materiali e immateriali 
 

1.394  643  

FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO (B)  

(4.141) 1.764  

FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
     

Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine  7 8.221  9.810  

Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine  7 (9.250) (907) 

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine 7 8.079  (4.769) 

Altre variazioni 6 (30) -  

Distribuzione di dividendi 6 (2.998) (2.582) 

Aumento di capitale sociale e versamento soci  - -  

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE 
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)  

4.022  1.552  

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)  1.268  9.993  

EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E) 
 

(7) 1  

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  (F) 
 

7.767  1.443  

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E+F)  9.028  11.437  

Informazioni aggiuntive: 
     

Interessi pagati 
 

1.340  784  

Imposte sul reddito pagate 
 

1.432  981  
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato per il semestre chiuso al 30 
giugno 2011 e 2010 

 

  

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  (In migliaia di Euro) 

                      
Saldo al 1 gennaio 
2011 

10.708 798 10.915 - (517) 7.583 5.243 34.730 9      34.739  

Utile del periodo              -               -                         -                   -                         -              -     3.262             3.262                      -             3.262 

Variazione perimetro di 
consolidamento - -  -  -  -  (21) -  (21) (9)             (30)  

Altri utili / (perdite)               -               -                         -                   -  (1.310)             -               -  (1.310) -           (1.310)  

Totale Utile / 
(perdita) complessiva 

              -   -                         -                   -                         -              -  -             1.931  (9)  1.922  

Destinazione utile del 
periodo 

              -          328                         -                   -                        -     1.917   (2.245)                     -                      -                     -    

Distribuzione dividendi               -               -                         -                   -                         -             -  (2.998) -  -        (2.998)    

Aumento di capitale 
sociale 

              -               -                         -                   -                        -              -              -                      -                     -                     -    

Saldo al 30 giugno 
2011 

10.708 1.126 10.915               -  (1.827) 9.479 3.262  33.663                  -       33.663  

 

  

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  (In migliaia di Euro) 

                      
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              -              -                        -                  -                        -                  -  4.703 4.703 (13)           4.690  

Altri utili / (perdite)               -              -                         -                  -  3.032               -               -  3.032                    -            3.032  

Totale Utile / 
(perdita) complessiva 

              -   -   -   -  - - - 7.735 (13)         7.722  

Destinazione utile del 
periodo 

             -  181                       -                  -                        -  4.605 (4.786)                    -                     -                     -    

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

Altri movimenti              -              -                         -  (295)                       -            295              -  -  (3) (3) 

Saldo al 30 giugno 
2010 

9.058   798      2.554           -     1.134 7.752 4.703     25.999              (3)      25.996  
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Note esplicative 

 

Principi contabili e criteri di redazione adottati nella predisposizione del bilancio 
consolidato al 30 giugno 2011 

 
 
1.Informazioni societarie 

La capogruppo Tesmec S.p.A. (di seguito “Capogruppo” o “Tesmec”) è un ente giuridico organizzato secondo 
l’ordinamento della Repubblica Italiana. Le azioni ordinarie di Tesmec sono quotate sul circuito telematico della 
Borsa di Milano – MTA – Segmento STAR a partire dal 1° luglio 2010. La sede legale del Gruppo Tesmec (di seguito 
“Gruppo” o “Gruppo Tesmec”) è a Milano in Piazza S. Ambrogio n. 16. 
 
 
2.Criteri di redazione 

Il bilancio consolidato al 30 giugno 2011 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.  
 
Gli schemi di bilancio adottati dal Gruppo, i principi contabili e criteri di consolidamento, il consolidamento 
d’imprese estere e i criteri di conversione di poste in valuta e i criteri di valutazione adottati nella redazione del 
Bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi a quelli utilizzati per il Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2010, al quale si rimanda per completezza di trattazione. 
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 2010. 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 non esponendo tutta l’informativa richiesta nella redazione del bilancio consolidato annuale 
deve essere letto unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.  
 
Il bilancio consolidato al 30 giugno 2011 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 2010 per 
la situazione patrimoniale-finanziaria e primo semestre 2010 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 semestrale 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 semestrale del Gruppo Tesmec per il periodo chiuso al 30 giugno 2011, è 
stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2011. 
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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 per il Cambi di fine periodo 

semestre chiuso al 30 giugno al 30 giugno 

 
2011 2010 2011 2010 

Dollaro USA 1,403 1,328 1,445 1,227 

Riyal Qatar 5,109 4,836 5,263 4,468 

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

Rublo Russo 40,145 39,92 40,400 38,282 

 
 

3.Principi contabili di nuova applicazione 

A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono state applicate talune modifiche ai principi contabili internazionali e alle 
interpretazioni, nessuno dei quali ha determinato un effetto significativo sul Gruppo. Le variazioni principali sono di 
seguito illustrate: 
 

 IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (modifica).  

Lo IASB ha emesso una modifica al principio IAS 24 che chiarisce la definizione di parte correlata. La nuova 
definizione enfatizza la simmetria nell’identificazione dei soggetti correlati e definisce più chiaramente in 
quali circostanze persone e dirigenti con responsabilità strategiche debbano essere ritenute parti correlate. 
In secondo luogo, la modifica introduce un’esenzione dai requisiti generali di informativa sulle parti 
correlate per le operazioni con un Governo e con entità controllate, sotto controllo comune o sotto 
l’influenza significativa del Governo così come l’entità stessa. L’adozione delle modifiche non ha avuto alcun 
impatto sulla posizione finanziaria o sul risultato del Gruppo. 

 

 Lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio (Modifica).  

Il principio include una modifica alla definizione di passività finanziaria al fine della classificazione 
dell’emissione di diritti in valuta estera (e di alcune opzioni e warrant) come strumenti rappresentativi di 
capitale nei casi in cui questi strumenti siano attribuiti su base pro-rata a tutti i detentori della stessa classe 
di uno strumento (non derivato) rappresentativo di capitale dell’entità, o per l’acquisto di un numero fisso di 
strumenti rappresentativi di capitale dell’entità per un ammontare fisso in una qualsiasi valuta. Questa 
modifica non ha avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria o sul risultato del Gruppo. 

 

 IFRIC 14 Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima (Modifica) 

La modifica rimuove una conseguenza non intenzionale che si verifica quando un’entità è soggetta a 
requisiti di contribuzione minima e provvede ad un pagamento anticipato per far fronte a tali requisiti. La 
modifica consente ad un’entità di trattare i pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione 
minima come un’attività. Il Gruppo non è soggetto a requisiti di contribuzione minima in Europa.  La 
modifica in oggetto non ha quindi avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria o sul risultato del Gruppo. 

 
Miglioramenti agli IFRS (emanati  a maggio 2010) 
 
Nel maggio 2010 lo IASB ha emanato una terza 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 sul risultato del Gruppo: 
 

 IFRS 3 Aggregazioni Aziendali:  Sono state modificate le opzioni disponibili per la misurazione delle 
interessenze di terzi (NCI). E’ possibile valutare al fair value o alternativamente in rapporto alla quota 
proporzionale dell’attivo netto identificabile  della società acquisita  solo le componenti delle interessenze di 
terzi che rappresentano una quota effettiva di partecipazione che garantisce ai detentori una quota 
proporzionale nell’attivo netto della società in caso di liquidazione. Tutte le altre componenti devono essere 
valutate al fair value alla data di acquisizione; 
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 IFRS 7 Strumenti finanziari - informativa aggiuntiva: la modifica è finalizzata a semplificare e a migliorare 
l’informativa attraverso, rispettivamente, la riduzione del volume dell’informativa relativa alle garanzie 
detenute e la richiesta di una maggiore informativa qualitativa per meglio contestualizzare la parte 
quantitativa; 

 IAS 1 Presentazione del bilancio: la modifica chiarisce che  un’analisi di ciascuna delle altre componenti del 
conto economico complessivo può essere inclusa, alternativamente, nel prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto o nelle note al bilancio; 

 IAS 34 Bilanci intermedi: la modifica richiede un’informativa addizionale per il fair value e per le variazioni 
della classificazione delle attività finanziarie così come cambiamenti nelle attività e passività potenziali  nel 
bilancio intermedio.  

 
Le modifiche ai principi che seguono non hanno avuto impatto sulle politiche contabili, posizione finanziaria o 
risultati del Gruppo:  
 

 IFRS 3 Aggregazioni Aziendali – la modifica chiarisce che i corrispettivi potenziali derivanti dalle 
aggregazioni aziendali precedenti all’adozione dell’IFRS 3 (come modificato nel 2008) sono contabilizzati in 
accordo con l’IFRS 3 (2005); 

 IFRS 3 Aggregazioni Aziendali – pagamenti basati su azioni (sostituiti volontariamente o non sostituiti) e 
loro trattamento contabile nel contesto di un ‘aggregazione aziendale; 

 IAS 27 Bilancio consolidato e separato – applicazione delle regole di transizione dello IAS 27 (rivisto nel 
2008) agli standard conseguentemente modificati; 

 IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela – nel determinare il fair value dei premi, un entità deve 
considerare sconti e incentivi che sarebbero  altrimenti offerti ai clienti non partecipanti ai programmi di 
fidelizzazione. 

 
Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun altro principio, interpretazione o miglioramento emanato ma non 
ancora in vigore.   
 
 
4.Criteri e area di consolidamento 

Al 30 giugno 2011 l’area di consolidamento risulta variata rispetto al 31 dicembre 2010 per effetto delle seguenti 
operazioni:  
 

 in data 18 gennaio 2011 Tesmec S.p.A. ha acquisito per Euro 26.692 la quota posseduta da Mela Verde 
OOD nella società Tesmec Beta AD, diventandone azionista unico. Nella stessa data a seguito di assemblea 
regolarmente convocata si è provveduto  a cambiare la denominazione sociale in Tesmec Balkani EAD; Il 
valore di acquisto riflette il valore della quota di capitale appartenente al precedente azionista e il valore 
complessivo del patrimonio netto della stessa (essendo la società non operativa). L’operazione pertanto 
non ha generato effetti significativi sul bilancio consolidato; 

 in data 27 maggio 2011 Tesmec Service S.p.A. ha ceduto l’intera quota di partecipazione posseduta nel 
Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. con conseguente uscita dal perimetro di consolidamento del 
Gruppo Tesmec; 

 nel mese di aprile 2011, è stato formalizzato l’accordo di Joint Venture con il già distributore della penisola 
araba Tesmec Middle East costituendo la Tesmec Peninsula, per avere un presidio diretto sul mercato 
medio orientale. Tale società, controllata per il 49% da Tesmec S.p.A. è stata consolidata con il metodo del 
patrimonio netto. 

 
 
5.Eventi significativi avvenuti nel periodo 

Tesmec S.p.A. ha sottoscritto in data 31 gennaio 2011 un nuovo contratto di locazione con Dream Immobiliare S.r.l. 
con durata fino al 31 gennaio 2025. 
ll rinnovo di tale contratto  ha comportato per la Società un risparmio immediato del costo di affitto rispetto al 
canone pagato nel 2010 pari a Euro 245 migliaia annue. 
Contestualmente alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Locazione, Tesmec ha sottoscritto con Dream 
Immobiliare S.r.l. un contratto di opzione per l’acquisto del contratto di leasing (il contratto di opzione attribuisce a 
Tesmec il diritto di subentrare nel contratto di leasing a fronte di un corrispettivo iniziale già versato pari ad Euro 
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2.700 migliaia. Tale valore potrà essere incrementato a seconda del periodo entro il quale la Società eserciterà 
l’opzione valida sino al 31 dicembre 2016). 
Pur non essendo l’operazione giuridicamente qualificabile come acquisizione, in considerazione del fatto che tale 
contratto di locazione ricade nelle fattispecie previste dallo IAS 17, lo stesso viene rappresentato in bilancio, a partire 
dall’esercizio in corso, come locazione finanziaria. Ciò ha comportato pertanto l’iscrizione del valore del complesso 
industriale, per la parte di superficie dello stesso occupata dalla Società ed oggetto del citato contratto di locazione, 
nel bilancio consolidato e separato di Tesmec sulla base del valore attuale dei pagamenti futuri dovuti (pari a circa 
Euro 22,5 milioni), con corrispondente iscrizione del relativo debito finanziario.  
 

Nel corso del semestre, grazie al finanziamento a medio-lungo termine ottenuto da Tesmec S.p.A. sindacato dal 
Gruppo BNL-BNP Paribas pari ad Euro 21 milioni (ed erogato per Euro 8 milioni), si è provveduto al rimborso sia dei 
finanziamenti che della linea di credito revolving concessi alla controllata Tesmec USA da Southwest Securities. 

 
  



35 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

 
1.Attività immateriali  

 
Di seguito riportiamo la composizione e movimentazione della voce “Attività immateriali” al 30 giugno 2011 e al 31 
dicembre 2010: 
 

  
01/01/2011 Incrementi 

per acquisti Decrementi Riclassifiche Ammortamenti Differenze 
cambio 30/06/2011 

(In migliaia di Euro) 

Spese di sviluppo 6.000 1.699 (10) - (1.336) (34) 6.319 

Diritti e Marchi 632 40 (6) - (102) (1) 563 

Immobilizzazioni in corso 181 - - - - - 181 

Totale attività 
immateriali 

6.813 1.739 (16) - (1.438) (35) 7.063 

 
La voce attività immateriali al 30 giugno 2011 ammonta ad Euro 7.063 migliaia e si incrementa di Euro 250 migliaia 
rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto dei costi di sviluppo capitalizzati nel corso del primo 
semestre 2011 pari ad Euro 1.699 migliaia, parzialmente compensati dall’ammortamento di competenza (Euro 1.336 
migliaia). Tali costi sono relativi a progetti di sviluppo di nuovi prodotti e attrezzature dai quali ci si attende la 
generazione di flussi di cassa positivi negli esercizi futuri. 
Nel caso in cui ci siano segnali di impairment ed a seguito di impairment test ci siano risultati che facciano presagire 
che il valore di un progetto non venga recuperato dalla generazione di flussi di cassa futuri, lo stesso viene 
totalmente ammortizzato nell’esercizio. 
 
2.Attività materiali  

 
Di seguito riportiamo la composizione e movimentazione della voce “Attività materiali” al 30 giugno 2011 e al 31 
dicembre 2010: 
 

  
01/01/2011 Incrementi 

per acquisti Decrementi Riclassifiche Ammortamenti Differenze 
cambio 30/06/2011 

(In migliaia di Euro) 

Terreni 174 4.016 - - - (13) 4.177 

Fabbricati 5.381 18.300 - - (336) (402) 22.943 

Impianti e macchinari 5.797 41 (5) - (474) (61) 5.298 

Attrezzature 440 98 - - (100) - 438 

Altri beni 6.161 807 (1.374) - (379) (102) 5.113 

Immobilizzazioni in corso 40 5 - - - - 45 

Totale attività materiali 17.993 23.267 (1.379) - (1.289) (578) 38.014 

 
La voce attività materiali al 30 giugno 2011 ammonta ad Euro 38.014 migliaia e si incrementa di Euro 20.021 migliaia 
rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è principalmente legato all’ effetto dell’Operazione immobiliare 
descritta nel paragrafo 5 pari ad Euro 22.312 migliaia (composta da Euro 4.016 migliaia di Terreni e da Euro 18.296 
migliaia di Fabbricati), parzialmente compensato dalla vendita di un trencher precedentemente iscritto in flotta della 
consociata americana.  
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3.Rimanenze  

 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Rimanenze” al 30 giugno 2011 confrontata con il 31 dicembre 2010:  
 

(In migliaia di Euro) 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

Materie prime e di consumo 26.698 27.416 

Prodotti in corso di lavorazione 8.051 7.828 

Prodotti finiti e merci 7.911 6.540 

Acconti a fornitori per beni 346 436 

Totale rimanenze 43.006 42.220 

 
La voce rimanenze rispetto al 31 dicembre 2010 registra un incremento di Euro 786 migliaia per effetto degli 
approvvigionamenti di materia prima nel corso dei mesi di maggio e giugno 2011 necessari alla copertura dei ricavi 
previsti nel secondo semestre. 
 
4.Crediti commerciali  

 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Crediti commerciali” al 30 giugno 2011 confrontata con il 31 dicembre 
2010:  
 

(In migliaia di Euro) 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

Crediti commerciali verso clienti terzi 30.435 29.503 

Crediti commerciali verso società collegate, parti correlate e joint venture 3.550 2.979 

Totale crediti commerciali 33.985 32.482 

 
I crediti commerciali si incrementano del 4,6% rispetto al 31 dicembre 2010, sostanzialmente in linea con i ricavi 
generati nel primo semestre. 
Nel corso dei primi sei mesi del 2011 il Gruppo ha avuto rapporti commerciali verso società collegate e correlate 
incrementando il relativo saldo a credito di Euro 571 migliaia.  
 
5.Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 

 
Si riporta di seguito il dettaglio dei “Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti” al 30 giugno 2011 ed al 31 
dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro) 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

Crediti finanziari verso società collegate, parti correlate e joint venture 2.825 226 

Depositi cauzionali 43 15 

Altre attività finanziarie correnti 57 62 

Totale crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 2.925 303 

 
L’incremento della voce crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti (Euro 2.622 migliaia) è dovuto (i) per Euro 
864 migliaia alla quota parte non riferibile al contratto di locazione tra Tesmec S.p.A. e Dream Immobiliare S.r.l. 
dell’esborso iniziale effettuato dalla Società di Euro 2.700 migliaia a titolo di acconto/deposito per garantirsi il diritto 
di opzione di subentro nel contratto originario di locazione finanziaria stipulato da Dream Immobiliare S.r.l. come 
descritto nel paragrafo 5 delle note esplicative, (ii) per Euro 1.754 migliaia dovuto all’iscrizione di un credito 
finanziario a breve verso la collegata JV Condux Tesmec Inc,  per cui è già previsto il rimborso entro la fine dell’anno. 
 
6.Capitale e riserve 

 
Il “Capitale sociale” ammonta ad Euro 10.708 migliaia, interamente versato, ed è costituito da n. 107.084.000 azioni 
del valore nominale di Euro 0,1 cadauna.  
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Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Altre riserve” al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro) 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

Riserva da rivalutazione 86 86 

Riserva straordinaria 9.728 6.502 

Variazione perimetro di consolidamento (21) - 

Utili/Perdite cumulati 3.734 5.043 

Effetti direttamente imputati a Patrimonio Netto 
  

su operazioni con entità under common control (4.048) (4.048) 

Totale altre riserve 9.479 7.583 

 
La riserva di rivalutazione è una riserva in sospensione d’imposta costituita ai sensi della Legge n.72/1983. 
 
La variazione del perimetro di consolidamento che ha portato ad un decremento delle altre riserve di Euro 21 migliaia è 
relativa all’acquisto della quota posseduta da Mela Verde OOD nella società Tesmec Balkani EAD.  
 
A seguito della delibera del 28 aprile 2011, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la destinazione dell’utile 
d’esercizio 2010, pari ad Euro 6.552 migliaia  secondo quanto segue: 

 Euro 328 migliaia a riserva legale; 

 Euro 3.226 migliaia a riserva straordinaria; 

 Distribuzione di Euro 2.998 migliaia sotto forma di dividendi, pari ad Euro 0,028 per azione. 

 
7.Finanziamenti a medio lungo termine  

 
La voce “Finanziamenti a medio-lungo termine” include i finanziamenti bancari a medio-lungo termine, i debiti verso 
altri finanziatori, i debiti per leasing su beni materiali iscritti nel bilancio consolidato in applicazione del metodo 
finanziario di contabilizzazione delle operazioni in leasing. 
 
In dettaglio la composizione della voce al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010 con evidenza del totale 
finanziamento e della quota corrente è la seguente: 
 

  
2011 

di cui quota 
corrente 2010 

di cui quota 
corrente 

(In migliaia di Euro) 

Efibanca – finanziamento rimodulato in data 27 gennaio 2011 
per l’importo di Euro 3,75 milioni con scadenza 26 luglio 2012; 
tasso variabile pari a Euribor 3 mesi + spread pari a 1,70%.  

3.125 2.500 3.750 1.875 

Eracle Finance - mutuo chirografario erogato in data 13 luglio 
2006 da JP Morgan Chase Bank e ceduto in data 2 agosto 2006 
alla società Eracle Finance; importo originario pari ad Euro 4 
milioni; scadenza 31 luglio 2013 in un’unica soluzione; tasso 
fisso pari a 7,61% + variabile <0,0% e 0,1%> r 3m + 1,10% 
spread 

3.948 - 3.930 - 

Banca popolare di Lodi - mutuo chirografario con garanzia Sace 
per il 50%; importo originario pari ad Euro 2 milioni, erogato in 
data 16 gennaio 2008 con scadenza in data 31 marzo 2013; 
tasso variabile pari a Euribor 3 mesi + spread pari a 1,50% 

700 400 900 400 

Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo - mutuo 
chirografario in pool assistito da garanzia Sace per il 70%; 
importo originario pari ad Euro 2 milioni; erogato in data 6 
agosto 2009 con scadenza in data 30 settembre 2014;  tasso 
variabile pari a Euribor 3 mesi + spread pari a 1,70% 

1.298 387 1.487 381 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna - mutuo chirografario con 
garanzia Sace per il 70%; importo originario pari ad Euro 2 
milioni; erogato in data 20 ottobre 2009 con scadenza in data 
31 dicembre 2014; tasso annuo fisso pari a 4,2% 

1.443 391 1.633 383 
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Banca Nazionale del Lavoro, finanziamento a tasso variabile con 
due anni di pre-ammortamento; importo originario pari ad Euro 
6 milioni; erogato in data 1 luglio 2010 con scadenza in data 31 
maggio 2018; tasso variabile pari a Euribor 6 mesi + spread pari 
a 2,25% 

6.000 - 6.000 - 

Banca Popolare di Milano - finanziamento a tasso variabile; 
importo originario pari ad Euro 2 milioni; erogato in data 16 
giugno 2010 con scadenza in data 30 giugno 2011; tasso 
variabile pari a Euribor 3 mesi + spread pari a 2% 

- - 1.007 1.007 

Credito Bergamasco - finanziamento a tasso variabile;  importo 
originario pari ad Euro 500 migliaia; erogato in data 31 maggio 
2011 con scadenza in data 31 maggio 2012; tasso variabile pari a 
Euribor 3 mesi +  Media % M.p.. 

459 459 - - 

BNL-Gruppo BNP Paribas - finanziamento in pool; importo 
originario 21 milioni, erogato alla data dell'11 marzo 2011 Euro 8 
milioni con scadenza 4 marzo 2016. 

7.686 633 - - 

Southwest Securities – finanziamento ricevuto da TESMEC USA e 
legato e garantito dall’immobile posseduto da tale società; 
importo originario pari a USD 2,6 milioni; erogato nel 2005; 
rinegoziato nel 2007 e rimborsabile entro luglio 2012 (con 
possibilità di rinnovo); tasso pari all’US Prime Rate + spread pari 
a 0,5%. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel 
primo semestre 2011. 

- - 1.533 1.533 

Southwest Securities – finanziamento ricevuto da TESMEC USA; 
importo originario pari a USD 2,9 milioni; erogato nel 2009; con 
possibilità di ri-definizione delle caratteristiche contrattuale 
ogni 5 anni; tasso variabile tasso pari all’US Prime Rate + spread 
pari a 1%. Il contratto prevede un tasso di interesse minimo pari 
al 6%. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel 
primo semestre 2011. 

- - 3.078 3.078 

Totale finanziamenti a medio - lungo termine 24.659 4.770 23.318 8.657 

meno quota corrente (4.770) 
 

(8.657) 
 

Quota non corrente dei finanziamenti a medio - lungo 
termine 

19.889 
 

14.661 
 

Debito finanziario medio - lungo termine verso Simest 3.696  3.696  
Totale indebitamento finanziario medio - lungo termine 23.585  18.357  
Debiti verso altri finanziatori (leasing) 22.476 1.325 2.045 421 

Meno quota corrente (1.325)  (421)  
Debiti verso altri finanziatori (leasing netti) 21.151  1.624  
Totale quota corrente  1.325  9.078 

Finanziamenti a medio - lungo termine 44.736 
 

19.981 
 

 
Nel corso dei primi sei mesi del 2011 la voce finanziamenti a medio e lungo termine risulta incrementata di Euro 24.755 
migliaia a causa delle seguenti operazioni: 
 

 l’Operazione Immobiliare descritta nel paragrafo 5 delle note esplicative, contabilizzata secondo quanto 
disposto dallo IAS 17, ha comportato l’iscrizione di debiti figurativi a medio e lungo termine per 
l’ammontare di Euro 19.350 migliaia pari ai canoni futuri attualizzati; 

 nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio è stato stipulato un nuovo contratto di finanziamento con l’istituto 
di credito BNL-Gruppo BNP PARIBAS per Euro 21 milioni, di cui erogati Euro 8 milioni rimborsabile in rate 
semestrali sino a marzo 2016. 
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8.Debiti verso banche e altri finanziatori 

 
Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce in oggetto al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro) 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

Banche c/anticipi effetti e fatture 18.138 7.040 

Altri debiti finanziari (leasing a breve) 1.325 421 

Debiti verso società di factoring 525 760 

Scoperti di conto corrente e liquidità rimborsabile a vista - 3.895 

Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 4.770 8.657 

Totale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori 24.758 20.773 

 
La voce banche c/anticipi ammonta ad Euro 18.138 migliaia e si incrementa di Euro 11.098 migliaia a seguito di 
maggior ricorso ad anticipazioni export con condizioni di pagamento maggiormente dilazionate rispetto agli 
standard di Gruppo. 
 
Il decremento delle voci scoperti di conto corrente e liquidità rimborsabile a vista e quota corrente dei finanziamenti a 
medio-lungo termine è dovuto al rimborso sia dei finanziamenti sia della linea di credito revolving concessi a Tesmec 
USA dalla Southwest Securities. 
 
9.Debiti commerciali 

 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Debiti commerciali” al 30 giugno 2011 confrontata con il 31 dicembre 
2010:  
 

(In migliaia di Euro) 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

Debiti commerciali verso fornitori terzi 26.821 26.207 

Debiti commerciali verso società collegate, parti correlate e joint venture 10 84 

Totale debiti commerciali 26.831 26.291 

 
La voce debiti commerciali al 30 giugno 2011 si incrementa rispetto all’esercizio precedente di Euro 540 migliaia, in 
linea all’incremento delle rimanenze a seguito degli approvvigionamenti di materia prima nel corso dei mesi di 
maggio e giugno 2011 necessari alla copertura dei ricavi previsti nel secondo semestre. 
 
10.Acconti da clienti 

 
Il decremento di tale voce è legata al fatto che nel corso dei primi sei mesi 2011 sono state evase commesse di 
fornitura per le quale il Gruppo aveva ricevuto acconti nell’esercizio precedente. 
 
11.Debiti Tributari 

 
Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce “Debiti tributari” al 30 giugno 2011 e al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro) 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

Erario conto IRPEF dipendenti 213 512 

Debito per imposte correnti IRES 3.583 2.809 

Debito per imposte correnti IRAP 622 495 

Altre imposte correnti 328 90 

Ritenute d'acconto 17 31 

Totale debiti tributari 4.763 3.937 
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La voce debiti tributari al 30 giugno 2011 aumenta rispetto all’esercizio precedente di Euro 826 migliaia a seguito 
dell’incremento del debito per imposte correnti IRES ed IRAP relativo ai primi sei mesi del periodo. 
 
12. Indebitamento finanziario netto contabile 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Indebitamento finanziario netto” al 30 giugno 2011 ed 
al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro)  

Al 30 giugno      
2011 

di cui con parti 
correlate e 

gruppo 

Al 31 dicembre 
2010 

di cui con parti 
correlate e 

gruppo 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (9.028)  (7.767)  
Attività finanziarie correnti (1) (3.032) (2.825) (404) (226) 

Passività finanziarie correnti 24.758 (798) 20.773 - 

Strumenti finanziari derivati quota corrente 41  90  
Indebitamento finanziario corrente (2) 12.739 (2.027) 12.692 (226) 

Passività finanziarie non correnti 44.736 19.350 19.981 - 

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 17  34  
Indebitamento finanziario non corrente (2) 44.753 19.350 20.015 - 

Indebitamento finanziario netto come da 
comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006 

57.492 17.323 32.707 (226) 

 
(1) La voce attività finanziarie correnti al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010 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 misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di 
determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo 
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 

Nel corso dei primo semestre del 2011, l’indebitamento finanziario del Gruppo si incrementa rispetto all’esercizio 2010 
di Euro 24.785 migliaia, per l’effetto combinato delle seguenti variazioni: 

 incremento delle attività finanziarie correnti che passano da Euro 404 migliaia ad Euro 3.032 migliaia dovuto 
(i) per Euro 1.754 migliaia all’iscrizione di un credito finanziario a breve, per cui è già previsto il rimborso 
entro la fine dell’anno, verso la collegata JV Condux Tesmec e (ii) per Euro 864 migliaia alla classificazione 
secondo lo IAS 17 della quota parte non riferibile ai Contratti di Locazione tra Tesmec S.p.A. e Dream 
Immobiliare S.r.l. dell’esborso iniziale effettuato dalla Società a titolo di acconto/deposito per garantirsi il 
diritto di opzione di subentro nel contratto originario di locazione finanziaria stipulato da Dream 
Immobiliare S.r.l. (vedi paragrafo 5); 

 incremento delle passività finanziarie correnti che passano da Euro 20.773 migliaia ad Euro 24.758 migliaia 
dovuto principalmente ad un maggior ricorso ad anticipazioni su export;  

 incremento delle passività finanziarie non correnti che passano da Euro 19.981 migliaia ad Euro 44.736 
migliaia principalmente per effetto di: (i) incremento dei debiti finanziari per leasing  (Euro 20.728 migliaia 
al 30 giugno 2011 contro Euro 1.611 migliaia al 31 dicembre 2010) di cui 19.350 a seguito dell’Operazione 
Immobiliare descritta nel paragrafo 5, (ii) utilizzo di Euro 8 milioni della nuova linea di credito concessa 
dall’Istituto Bancario BNL e (iii) riclassifica tra l’indebitamento finanziario corrente dell’importo di Euro 
9.250 migliaia relativo alle quote a breve dei finanziamenti a medio e lungo termine; al netto degli effetti 
dell’operazione descritta nel paragrafo 5 l’indebitamento finanziario netto sarebbe aumentato ad Euro 35,5 
milioni riflettendo in parallelo le variazioni del capitale circolante sopra descritte. 
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13.Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” al 30 giugno 2011 confrontata con 
il semestre 2010:  
 

  Semestre chiuso al 30 giugno 

(In migliaia di Euro) 2011 2010 

Vendita di prodotti 55.214 50.794 

Prestazione di servizi 929 2.566 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.143 53.360 

 
La composizione della voce ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi mostra un incremento di Euro 2.783 grazie 
all’aumento dei volumi sia nel settore tesatura che nel settore trencher che ha compensato sia l’andamento negativo 
del primo trimestre del settore trencher, sia l’effetto negativo del cambio Euro/USD. 
Per quanto riguarda il service, le attività del primo semestre si sono concentrate per alcuni importanti progetti in 
Arabia Saudita. A causa dei tempi necessari per la costituzione di una società in JV con il socio di Tesmec Peninsula, 
i ricavi sono stati realizzati da una struttura esterna al perimetro del Gruppo Tesmec. 
 
14.Costi operativi  

 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Costi operativi” al 30 giugno 2011 confrontata con il 30 giugno 2010: 
 

  Semestre chiuso al 30 giugno 

(In migliaia di Euro) 2011 2010 

Costi per materie prime e materiali di consumo (26.833) (24.169) 

Costi per servizi  (10.330) (10.164) 

Costo del lavoro (9.060) (8.828) 

Altri costi/ricavi operativi netti (862) (1.682) 

Ammortamenti (2.727) (2.427) 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 1.633 1.845 

Totale costi operativi (48.179) (45.425) 

 
La voce costi operativi ammonta ad Euro 48.179 migliaia ed è superiore rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente del 6% ed  in linea con l’incremento del fatturato. L’incidenza di tali costi sui ricavi del periodo risulta 
essere pari all’85% in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.  
 

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. 
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  Semestre chiuso al 30 giugno 

  2011 2010 

(In migliaia di Euro) Tesatura Trencher Consolidato Tesatura Trencher Consolidato 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.556 21.587 56.143 30.499 22.861 53.360 

Costi operativi al netto  degli ammortamenti (26.274) (19.178) (45.452) (24.169) (18.829) (42.998) 

EBITDA  8.282 2.409 10.691 6.330 4.032 10.362 

Ammortamenti (795) (1.932) (2.727) (592) (1.835) (2.427) 

Totale costi operativi (27.069) (21.110) (48.179) (24.761) (20.664) (45.425) 

Risultato operativo 7.487 477 7.964 5.738 2.197 7.935 

Proventi/(oneri) finanziari netti 
  (2.678)   (714) 

Utile ante imposte 
  5.286   7.221 

Imposte sul reddito 
  (2.024)   (2.531) 

Utile netto del periodo 
  3.262   4.690 

Utile / (perdita) di terzi 
  -   (13) 

Utile di Gruppo 
  

3.262 
  

4.703 

 
 (*) 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. 
 
 
I ricavi nel settore tesatura, dopo essere cresciuti del 46% nel 2010, sono ulteriormente cresciuti nel semestre 2011 
del 13,3%. I principali mercati di sbocco sono stati la Russia e il Sud America dove si sono conseguite marginalità 
superiori alla media storica. 
Per quanto riguarda il settore trencher i ricavi risultano essere inferiori rispetto al 1° semestre 2010 del 5,6%. Grazie 
ai primi segnali di ripresa nel mercato americano e all’avvio delle attività commerciali della JV Tesmec Peninsula nel 
secondo trimestre si è tuttavia registrato un incremento del 47% che ha compensato il decremento del 35% del 
primo trimestre. 
 
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 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010 per 
settori operativi: 
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  Al 30 giugno 2011 Al 31 dicembre 2010 

(In migliaia di Euro) 
Tesatura Trencher Non 

allocato Consolidato Tesatura Trencher Non 
allocato Consolidato 

Attività immateriali 2.730 4.333 - 7.063 2.454 4.359 - 6.813 

Attività materiali 12.390 25.624 - 38.014 487 17.506 - 17.993 

Attività finanziarie 883 479 171 1.533 1.044 216 136 1.396 

Altre attività non correnti - 1.566 3.519 5.085 - 1.404 3.508 4.912 

Totale attività non correnti 16.003 32.002 3.690 51.695 3.985 23.485 3.644 31.114 

Rimanenze 12.177 30.829 - 43.006 10.518 31.702 - 42.220 

Crediti commerciali 12.791 21.194 - 33.985 13.506 18.976 - 32.482 

Altre attività correnti 1.753 509 3.853 6.115 468 624 1.289 2.381 

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti - - 9.028 9.028 - - 7.767 7.767 

Totale attività correnti 26.721 52.532 12.881 92.134 24.492 51.302 9.056 84.850 

Totale attività 42.724 84.534 16.571 143.829 28.477 74.787 12.700 115.964 

Patrimonio netto di gruppo - - 33.663 33.663 - - 34.730 34.730 

Patrimonio netto di terzi - - - - - - 9 9 

Passività non correnti - 1.252 47.042 48.294 - 945 22.974 23.919 

Passività finanziarie correnti - - 24.799 24.799 - - 20.863 20.863 

Debiti commerciali 14.116 12.715 - 26.831 16.563 9.728 - 26.291 

Altre passività correnti 764 2.000 7.478 10.242 2.159 4.146 3.847 10.152 

Totale passività correnti 14.880 14.715 32.277 61.872 18.722 13.874 24.710 57.306 

Totale passività 14.880 15.967 79.319 110.166 18.722 14.819 47.684 81.225 

Totale patrimonio netto e 
passività 14.880 15.967 112.982 143.829 18.722 14.819 82.423 115.964 
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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: 
 

  Semestre chiuso al 30 giugno 2011 30 giugno 2011 

(In migliaia di Euro) 

Ricavi Costi per 
materie 

Costi per 
servizi 

Altri 
costi/ 
ricavi 

operativi 
netti 

Proventi 
e Oneri 
finanz. 

Attività 
finanz. 

non 
correnti 

Crediti 
comm.li 

Crediti 
finanz. 

correnti 

Altre 
attività 
correnti 

Debiti 
finanz. 

Non 
correnti 

Debiti 
finanz. 

correnti 

Debiti 
comm.li 

Società collegate:             
East Trencher S.r.l. - - 17 - - - - - - - - - 

Locavert S.A. 107 - - - - - 70 - - - - - 

Sibtechmash - - - - - - 14 - - - - - 

Sub totale 107 - 17 - - - 84 - - - - - 

Joint Venture:             
Condux Tesmec Inc. 897 - - - (23) - 429 1.756 - - - - 

Tesmec Peninsula 1.899 - - - - - 1.867 - - - - - 

Sub totale 2.796 - - - (23) - 2.296 1.756 - - - - 

Parti Correlate:             
Ambrosio S.r.l. - - - 6 - - - - - - - 8 

Dott. Geom. Matteo 
Caccia Dominioni - - - - - - - - - - - 24 

CBF S.r.l. - - - 188 - - - - - - - - 

Ceresio Tours S.r.l. - - 9 - - - - - - - - 1 

Dream Immobiliare S.r.l. - - - - 499 - 3 1.069  19.350 798 (24) 

FI.IND. S.p.A. - -  - - - 16 - - - - 4 

Jaeggli Meccanotessile 
S.r.l. - - 1 - - - - - - - - (3) 

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

M.T.S. Officine 
meccaniche S.p.A. 979 16 73 2 - - 1.093 - - - - - 

Reggiani Macchine 
S.p.A. 3 - (68) (182) - - 54 - - - - - 

Sub totale 982 16 15 14 499 - 1.170 1.069 - 19.350 798 10 

Totale 3.885 16 32 14 476 - 3.550 2.825 - 19.350 798 10 
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  Semestre chiuso al 30 giugno 2010 30 giugno 2010 

(In migliaia di Euro) 

Ricavi 
Costi 
per 

materie 

Costi 
per 

servizi 

Altri 
costi/ 
ricavi 

operativi 
netti 

Proventi 
e Oneri 
finanz. 

Attività 
finanz. 

non 
correnti 

Crediti 
comm.li 

Crediti 
finanz. 

correnti 

Altre 
attività 
correnti 

Debiti 
finanz. 

Non 
correnti 

Debiti 
finanz. 

correnti 

Debiti 
comm.li 

Società collegate:             
Locavert S.A. 76 - - - - - 42 - - - - - 

Sibtechmash - - - - - - 19 - - - - - 

Sub totale 76 - - - - - 61 - - - - - 

Joint Venture:             
Condux Tesmec Inc. 1.947 - 66 - - - 2.145 - - - - - 

Sub totale 1.947 - 66 - - - 2.145 - - - - - 

Parti Correlate:             
Ambrosio S.r.l. - - - (6) - - - - - - - - 

Avv. Caterina Caccia 
Dominioni  - - (4) - - - - - - - - - 

Dott. Geom. Matteo 
Caccia Dominioni  - - (20) - - - - - - - - 20 

CBF S.r.l. - - - (191) 1 - 1 - - - - 4 

Ceresio Tours S.r.l. - - (1) - - - - - - - - 2 

Dream Immobiliare 
S.r.l. - - - (155) - - - - - - - - 

FI.IND S.p.A. - - - 1 14 - 14 - - - - 35 

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

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

Lame Nautica S.r.l. 5 - - - - - 4 - - - - - 

M.T.S. Officine 
Meccaniche S.p.A. 369 (1) (105) (1) 2 - 267 - - - - 51 

Reggiani Macchine 
S.p.A. - - 56 (661) 21 - 459 - - - - - 

Sub totale 374 (1) (74) (1.013) 40 - 753 - - - - 112 

Totale 2.397 (1) (8) (1.013) 40 - 2.959 - - - - 112 

              
Eventi successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione 

 

Non si segnalano eventi particolari ad eccezione dell’acquisto del ramo di azienda I-Light. Sulla base del trend 
positivo registrato nel secondo trimestre gli Amministratori ritengono di confermare le previsioni di una crescita dei 
ricavi  per il 2011. 
 
Per i prossimi mesi si prevede un consolidamento della crescita dei ricavi della tesatura grazie al positivo effetto 
delle vendite sui mercati dell’area BRIC (soprattutto Russia e Brasile). Per il settore trencher si prevede che possa 
continuare il recupero dei ricavi registrato nel secondo trimestre grazie al contributo positivo delle vendite negli Stati 
Uniti e in Medio Oriente. Per le attività di service sono in fase di finalizzazione gli accordi per importanti progetti di 
trasmissione dati in Sud Africa e di “construction” in Medio Oriente. 
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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 giugno 
2011. 

 
2. Si attesta, inoltre, che:  

 
2.1    il Bilancio Consolidato abbreviato al 30 giugno 2011: 

 
 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 sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul Bilancio Consolidato abbreviato, 
unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio. La relazione 
intermedia sulla gestione comprende, altresì, un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti 
con parti correlate.  

 
 
Grassobbio, 4 agosto 2011 
 
 
  
Dott. Ambrogio Caccia Dominioni             Dott. Andrea Bramani 

 
Amministratore Delegato        Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti 
contabili societari 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE  
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