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fini contabili la partecipazione della Capogruppo in Tesmec S.p.A. viene consolidata integralmente al 100%. 
 

 

 

 

 
 

SSEERRVVIICCEE TTRREENNCCHHEERR TTEESSAATTUURRAA 

TTeessmmeecc  SS..pp..AA.. 

TTeessmmeecc  UUSSAA  IInncc  

((7755%%))
11

 

TTeessmmeecc  BBaallkkaannii  

EEAADD  ((110000  %%)) 

SSiibbtteecchhmmaasshh  JJSSCC  

  ((2200  %%)) 

CCoonnss..  LLoommbbaarrtteecchh  

SS..cc..aa..rr..ll..  ((1199,,2233%%)) 

TTeessmmeecc  PPeenniinnssuullaa  

WWLLLL  ((4499%%)) 

TTeessmmeecc  SSeerrvviiccee  

SS..rr..ll..  ((110000%%)) 

EEaasstt  TTrreenncchheerrss  

SS..rr..ll..  ((2244%%)) 

LLooccaavveerrtt  SS..AA.. 

((3388,,6633%%)) 

CCoonndduuxx  TTeessmmeecc  

IInncc  ((5500%%)) 

TTeessmmeecc    SSAA  LLTTDD 

((110000%%)) 

OOOOOO  TTeessmmeecc    RRuuss    

((110000%%)) 

BBeerrtteell  SS..pp..AA..   

((4400%%)) 



 

11 

 

 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO 
(Non oggetto di verifica da parte della società di revisione) 

  



 

12 

 

1.1.1.1.PremessaPremessaPremessaPremessa    

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 

(Tesmec Service S.r.l., East Trenchers S.r.l.) per meglio rispondere alle esigenze proprie di un business di servizio. 
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2.2.2.2.Fatti di rilievo avvenuti nel periodoFatti di rilievo avvenuti nel periodoFatti di rilievo avvenuti nel periodoFatti di rilievo avvenuti nel periodo    

Nel primo trimestre 2012 le attività del Gruppo per la parte straordinaria si sono concentrate su alcuni progetti che 

hanno l’obbiettivo di allargare l’offerta del settore tesatura alle nuove attività di fornitura di prodotti per la gestione 

delle reti elettriche e fornitura di carri per la manutenzione delle reti ferroviarie. In particolare: 

 

� in data 13 gennaio 2012 Tesmec S.p.A. ha sottoscritto un accordo di investimento nella società Bertel S.p.A. 
con sede a Piacenza. La Società è una start up attiva in un mercato ad elevato profilo tecnico quale quello 

dei sistemi di efficientamento delle Reti Elettriche ad Alta Tensione ed offre soluzioni tecnologiche 

altamente innovative che sono oggetto di richiesta sempre maggiore da parte della clientela internazionale 

già ad oggi servita da Tesmec. 

In esecuzione del contratto di investimento Tesmec S.p.A. è entrata nel capitale sociale di Bertel con un 

aumento di capitale riservato per nominali Euro 200 migliaia mediante il quale è venuta a detenere il 40% 

del capitale sociale di quest’ultima; 

 

� in data 12 marzo 2012, Tesmec Service S.r.l. ha stato sottoscritto un contratto di affitto di un ramo d’azienda 

relativo alla commercializzazione e progettazione della società AMC2 Progetti e Prototipi S.r.l., attiva nei 

servizi di progettazione meccanica, elettrica, e nella produzione di rotabili per la manutenzione 

dell’infrastruttura ferroviaria. A seguito di tale operazione sono state acquisite le competenze (nr. 8 
progettisti e due figure a supporto) che la società ha sviluppato nel campo dei mezzi per la manutenzione 

delle reti ferroviarie in modo da allargare l’offerta che Tesmec ha attualmente in questo campo 

relativamente alle macchine per lo stendimento di nuove reti ferroviarie.  

 

Si segnala inoltre che In data 10 gennaio 2012, l’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il piano di buy-back di 

azioni proprie, l’autorizzazione è stata concessa per un periodo di 18 mesi; il Consiglio di Amministrazione, tenutosi 

nello stesso giorno, ha dato avvio al piano ed ha fissato inizialmente come quantitativo massimo la soglia del 2% del 

Capitale Sociale. Dall’avvio del piano di buy-back alla data della presente relazione sono state acquistate un totale di 

175.000 azioni (0,16% del Capitale Sociale) ad un prezzo medio pari a Euro 0,38 (al netto delle commissioni) per un 

controvalore complessivo di Euro 66.730; 

  

 

3.Attività, 3.Attività, 3.Attività, 3.Attività, mercatomercatomercatomercato    di riferimento e andamento gestionale dei primi di riferimento e andamento gestionale dei primi di riferimento e andamento gestionale dei primi di riferimento e andamento gestionale dei primi tretretretre    mesi del 201mesi del 201mesi del 201mesi del 2012222    

Nei primi tre mesi del 2012 si è assistito ad una contrazione dei ricavi per Euro 3,2 milioni rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente che è stata determinata per euro 2,3 milioni dal settore Tesatura e per euro 0,9 milioni 

dal settore trencher. 

 

Per il settore tesatura il dato dei ricavi registrato nel primo trimestre 2011, euro 17,1 milioni, era fortemente 
influenzato dal completamento nel trimestre di importanti commesse su cui la produzione aveva lavorato nei mesi 

precedenti. 

Per il settore trencher a fronte di un recupero delle vendite della partecipata Tesmec USA si è registrato un ridotto 

volume di vendite in Medio Oriente da parte di Tesmec S.p.A. in quanto la consociata, Tesmec Peninsula, ha 

concentrato gli sforzi sulla finalizzazione delle trattative di vendita iniziate nell’ultimo trimestre 2011. 

 

A fronte di tale andamento dei ricavi a livello di marginalità si registra un margine operativo lordo di euro 4,9 milioni 

che rappresenta in termini percentuali il 21,2% delle vendite realizzate nel periodo contro il 19,9% registrato nel 

primo trimestre 2011. 

Tale risultato è l’effetto combinato di andamenti diversi dei due settori: 

 

� tesatura: il margine in percentuale sui ricavi scende al 19,8% nel primo trimestre 2012 contro il 21,7% 
realizzato nel primo trimestre 2011. La diminuzione è principalmente determinata dall’effetto volumi in 

quanto le marginalità delle vendite del periodo sono lievemente migliorate; 

 

� trencher: il margine in percentuale sui ricavi sale al 23,6% nel primo trimestre 2012 contro il 16,5% 

realizzato nel primo trimestre 2011. L’incremento è principalmente attribuibile ai seguenti fattori: 

- incremento della marginalità delle vendite realizzate da Tesmec USA che a partire dall’ultimo trimestre 

dell’anno precedente ha impostato un modello di commercializzazione diretta sul mercato, non 

avvalendosi più della rete distributiva esterna; 

- contabilizzazione del margine delle vendite realizzate nel periodo verso terzi dalla JV Tesmec Peninsula 

per un importo pari ad Euro 933 migliaia.  
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Il fatturato del Gruppo continua ad essere realizzato quasi esclusivamente all’estero ed anche le vendite fatte a 

Gruppi con sede in Europa sono di fatto destinate all’utilizzo fuori dal continente europeo. Qui di seguito l’analisi dei 

ricavi per area con il confronto del primo trimestre 2012 e del primo trimestre 2011. 

 

  Trimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzo    

(In migliaia di Euro)  2012201220122012    2011201120112011    

Italia 2.332 2.706 

Europa 5.112 2.241 

Medio Oriente 2.901 3.720 

Africa 2.571 2.107 

Nord e Centro America 4.815 2.722 

BRIC e Others 5.609 13.041 

Totale ricaviTotale ricaviTotale ricaviTotale ricavi    23.34023.34023.34023.340    26.53726.53726.53726.537    

 

 
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 31 dicembre 

2011. Nel seguente prospetto si riportano i principali indicatori economico-finanziari del Gruppo a marzo 2012 con il 

confronto dello stesso periodo del 2011. 

 

31 marzo 201131 marzo 201131 marzo 201131 marzo 2011    
    

SINTESI DEI RISULTATISINTESI DEI RISULTATISINTESI DEI RISULTATISINTESI DEI RISULTATI    
    

31 marzo 201231 marzo 201231 marzo 201231 marzo 2012    

              

     
Principali dati economiciPrincipali dati economiciPrincipali dati economiciPrincipali dati economici (milioni di euro)    

  

26,5 
 

Ricavi Operativi 
 

23,3 

5,3 
 

Margine Operativo Lordo 
 

4,9 

3,9 
 

Risultato Operativo 
 

3,5 

1,9 
 

Risultato Netto di Gruppo 
 

0,9 

     

     
Principali dati patrimoniali finanziari Principali dati patrimoniali finanziari Principali dati patrimoniali finanziari Principali dati patrimoniali finanziari (milioni di euro)    

  

97,1 
 

Capitale Investito Netto 
 

101,1 

35,6 
 

Patrimonio Netto (*) 
 

39,2 

61,4 
 

Indebitamento Finanziario Netto 
 

61,9 

23,3 
 

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali 
 

1,5 

     

     
350 

 
Dipendenti media annua 

 
375 

     
 

 

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

� 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 trimestre i ricavi si sono attestati ad Euro 3,7 milioni; 

 

� OOO Tesmec RUS, società controllata al 100% da Tesmec S.p.A, con sede a Mosca, è attiva nel settore 

della tesatura. Nel primo trimestre ha incassato anticipi per Euro 46 migliaia a fronte di forniture che 

saranno erogate nel corso del secondo trimestre 2012; 

 

� Tesmec SA (Pty) Ltd, con sede a Johannesburg (Sud Africa) controllata al 100% da Tesmec S.p.A. attiva nel 

settore trencher ha generato ricavi per servizi per Euro 61 migliaia. 

 



 

15 

 

4444....Sintesi dei risultati economici e patrimoniali al 31 Sintesi dei risultati economici e patrimoniali al 31 Sintesi dei risultati economici e patrimoniali al 31 Sintesi dei risultati economici e patrimoniali al 31 marzomarzomarzomarzo    2012012012012222        

    

Gestione Patrimoniale 

 

Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali del Gruppo, al 31 marzo 2012 

comparati con il 31 dicembre 2011. In particolare si riporta di seguito lo schema riclassificato per fonti ed impieghi 
dello stato patrimoniale consolidato al 31 marzo 2012 ed al 31 dicembre 2011: 

 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012    Al 31 dAl 31 dAl 31 dAl 31 dicembre 2011icembre 2011icembre 2011icembre 2011    

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI        

Capitale circolante netto 
(1)

 50.725 48.381 

Immobilizzazioni 48.224 48.225 

Altre attività e passività a lungo termine 2.166 1.879 

Capitale investito netto Capitale investito netto Capitale investito netto Capitale investito netto 
(2)(2)(2)(2)

    101.115101.115101.115101.115    98.48598.48598.48598.485    

FONTIFONTIFONTIFONTI    
  

Indebitamento finanziario netto 
(3)

 61.926 59.598 

Patrimonio netto 39.189 38.887 

Totale fonti di finanziamentoTotale fonti di finanziamentoTotale fonti di finanziamentoTotale fonti di finanziamento    101.115101.115101.115101.115    98.48598.48598.48598.485    
 

(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. 
 

 

A) Capitale circolante 

 
Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Capitale Circolante Netto” al 31 marzo 2012 ed al 31 

dicembre 2011:  

 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012    Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011    

Crediti commerciali 40.004 43.902 

Rimanenze 43.890 42.081 

Debiti commerciali (25.974) (26.529) 

Altre attività/(passività) correnti (7.195) (11.073) 

Capitale circolante netto Capitale circolante netto Capitale circolante netto Capitale circolante netto 
(1)(1)(1)(1)

    50.72550.72550.72550.725    48.38148.38148.38148.381    

 
(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 50.725 migliaia si incrementa di Euro 2.344 migliaia rispetto al 31 dicembre 

2011 (pari al 4,8%). 

Il decremento della voce crediti commerciali (8,9%) è determinato dall’andamento degli incassi che nel periodo ha 

superato i ricavi generati. 

Le passività per altre attività/passività correnti diminuiscono del 35% principalmente a seguito del decremento degli 

acconti da clienti per gli ordini evasi che prevedevano condizioni di pagamento anticipate. 
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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 31 
marzo 2012 ed al 31 dicembre 2011: 

 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012    Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011    

Attività immateriali 8.091 7.963 

Attività materiali 38.559 38.881 

Partecipazioni in imprese collegate  1.572 1.379 

Altre partecipazioni 2 2 

ImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioni    48.22448.22448.22448.224    48.22548.22548.22548.225    

 

Il totale delle immobilizzazioni e le altre attività a lungo termine non ha subito variazione: l’incremento delle 

partecipazioni in imprese collegate di Euro 193 migliaia (di cui Euro 200 migliaia  per l’acquisizione della 
partecipazione nella società Bertel S.p.A.) compensa il decremento delle attività materiali di pari importo. 

 

 

C) Indebitamento finanziario netto 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Indebitamento finanziario netto” al 31 marzo 2012 ed 

al 31 dicembre 2011: 

 

(In migliaia di Euro)  

Al 31 marzo      Al 31 marzo      Al 31 marzo      Al 31 marzo      

2012201220122012    

di cui con parti di cui con parti di cui con parti di cui con parti 
correlate e correlate e correlate e correlate e 

gruppogruppogruppogruppo    

Al 31 dicembre Al 31 dicembre Al 31 dicembre Al 31 dicembre 

2011201120112011    

di cui con parti di cui con parti di cui con parti di cui con parti 
correlate e correlate e correlate e correlate e 

gruppogruppogruppogruppo    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (12.701) 
 

(13.817) 
 

Attività finanziarie correnti 
(1)

 (2.660) (1.249) (2.358) (1.157) 

Passività finanziarie correnti 33.987 830 25.390 740 

Strumenti finanziari derivati quota corrente 9 
 

- 
 

Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente Indebitamento finanziario corrente 
(2)(2)(2)(2)

    18.63518.63518.63518.635    (419)(419)(419)(419)    9.2159.2159.2159.215    (417)(417)(417)(417)    

Passività finanziarie non correnti 42.897 18.722 50.060 18.946 

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 394 
 

323 
 

Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario non corrente 
(2)(2)(2)(2)

    43.29143.29143.29143.291    18.72218.72218.72218.722    50.38350.38350.38350.383    18.94618.94618.94618.946    

Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da Indebitamento finanziario netto come da 

comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006    
61.92661.92661.92661.926    18.30318.30318.30318.303    59.59859.59859.59859.598    18.52918.52918.52918.529    

 

(1)
 La voce attività finanziarie correnti al 31 marzo 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 primi tre mesi del 2012, l’indebitamento finanziario del Gruppo si incrementa rispetto all’esercizio 2011 

di Euro 2.328 migliaia, per l’effetto combinato delle seguenti variazioni: 

� incremento delle attività finanziarie correnti che passano da Euro 2.358 migliaia ad Euro 2.660 migliaia 

dovuto all’iscrizione di un credito finanziario  a breve derivante dalla contabilizzazione secondo IAS 17 di  un 

contratto di noleggio da parte della controllata Tesmec S.p.A. per Euro 250 migliaia; 

� incremento delle passività finanziarie correnti che passano da Euro 25.390 migliaia ad Euro 33.987 migliaia 

dovuto alla riclassifica della quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine; 

� decremento delle passività finanziarie non correnti che passano da Euro 50.060 migliaia ad Euro 42.897 

migliaia principalmente per effetto di: (i) riclassifica tra l’indebitamento finanziario corrente dell’importo di 
Euro 9.779 migliaia relativo alle quote a breve dei finanziamenti a medio e lungo termine (i) decremento dei 

debiti finanziari per leasing  (Euro 22.884 migliaia al 31 marzo 2012 contro Euro 21.267 migliaia al 31 



 

17 

 

dicembre 2011) al netto della (iii) stipulazione di due nuovi contratti di finanziamento a medio-lungo 

termine per l’ammontare totale di Euro 3 milioni. 

  

Gestione economica 

 

I commenti forniti di seguito si riferiscono al raffronto dei dati economici consolidati al 31 marzo 2012 rispetto a 
quelli del 31 marzo 2011.  

I principali dati reddituali per i primi tre mesi del 2012 e 2011 sono riportati nella tabella seguente: 

 

  Trimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzo    

(In migliaia di Euro)  2012201220122012    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2011201120112011    % sui% sui% sui% sui    ricaviricaviricaviricavi    

RicaviRicaviRicaviRicavi    delledelledelledelle    venditevenditevenditevendite    eeee    delledelledelledelle    prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni    23.34023.34023.34023.340    100,0%100,0%100,0%100,0%    26.53726.53726.53726.537    100,0%100,0%100,0%100,0%    

Costi per materie prime e materiali di consumo (8.878) -38,0% (11.718) -44,2% 

Costi per servizi  (4.856) -20,8% (5.217) -19,7% 

Costo del lavoro (4.943) -21,2% (4.666) -17,6% 

Altri costi/ricavi operativi netti (573) -2,5% (415) -1,6% 

Ammortamenti (1.447) -6,2% (1.349) -5,1% 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 858 3,7% 757 2,9% 

Totale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativi    (19.839)(19.839)(19.839)(19.839)    ----85,0%85,0%85,0%85,0%    (22.608)(22.608)(22.608)(22.608)    ----85,2%85,2%85,2%85,2%    

Risultato operativoRisultato operativoRisultato operativoRisultato operativo    3.5013.5013.5013.501    15,0%15,0%15,0%15,0%    3.9293.9293.9293.929    14,8%14,8%14,8%14,8%    

Oneri finanziari (2.565) -11,0% (1.273) -4,8% 

Proventi finanziari 588 2,5% 482 1,8% 

Quota degli oneri / (proventi) derivanti da valutazione delle partecipazioni 

con il metodo del patrimonio netto 
(104) -0,4% (26) -0,1% 

Utile ante Utile ante Utile ante Utile ante imposteimposteimposteimposte    1.4201.4201.4201.420    6,1%6,1%6,1%6,1%    3.1123.1123.1123.112    11,7%11,7%11,7%11,7%    

Imposte sul reddito (517) -2,2% (1.178) -4,4% 

Utile netto del periodoUtile netto del periodoUtile netto del periodoUtile netto del periodo    903903903903    3,9%3,9%3,9%3,9%    1.9341.9341.9341.934    7,3%7,3%7,3%7,3%    

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

Utile di GruppoUtile di GruppoUtile di GruppoUtile di Gruppo    903903903903    3,9%3,9%3,9%3,9%    1.9341.9341.9341.934    7,3%7,3%7,3%7,3%    

 

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

profittabilità operativa EBITDA: 

 

  Trimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzo    

(In migliaia di Euro)  2012201220122012    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2011201120112011    % sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi% sui ricavi    2012 vs 20112012 vs 20112012 vs 20112012 vs 2011    

Risultato operativo 3.501 15,0% 3.929 14,8% (428) 

+ Ammortamenti 1.447 6,2% 1.349 5,1% 98 

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 
(*)(*)(*)(*)

    4.9484.9484.9484.948    21,2%21,2%21,2%21,2%    5.2785.2785.2785.278    19,9%19,9%19,9%19,9%    (330)(330)(330)(330)    

 
 (****) 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. 

La variazione dei ricavi al 31 marzo 2012 è attribuibile principalmente all’andamento dei ricavi del settore tesatura 

(euro -2,3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2011).  

La marginalità in termini relativi rispetto alle vendite registra al contrario un importante progresso sul quale incide 

principalmente l’andamento del settore trencher dove le attività di vendita a clienti terzi della JV Tesmec Peninsula 

hanno consentito di contabilizzare parte dei margini non realizzati nel bilancio al 31 dicembre 2011. 

La gestione finanziaria netta registra un peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2011 per Euro 1.186 migliaia 

in quanto risente:  
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� per Euro 844 migliaia degli effetti del diverso andamento del cambio USD/Eur nei due periodi di riferimento 

che ha portato nel primo trimestre 2012 a registrare perdite nette per un totale di Euro 987 migliaia 

(realizzate per Euro 57 migliaia e non realizzate per Euro 930 miglia) contro perdite nette di Euro 143 

migliaia nel primo trimestre del 2011; 

� per Euro 223 migliaia dell’adeguamento al fair value degli strumenti finanziari che ha portato alla 

contabilizzazione di una perdita pari ad Euro 80 migliaia rispetto ad un utile di Euro 143 migliaia registrato 

nel primo trimestre 2011. 

    
5.5.5.5.Gestione e tipologia dei rischi finanziari Gestione e tipologia dei rischi finanziari Gestione e tipologia dei rischi finanziari 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 2011, in cui vengono illustrate le politiche del 

Gruppo in merito alla gestione dei rischi finanziari. 

 

6.6.6.6.Operazioni atipiche e/o inusuali e non riOperazioni atipiche e/o inusuali e non riOperazioni atipiche e/o inusuali e non riOperazioni atipiche e/o inusuali e non ricorrenti correnti correnti correnti con parti correlate con parti correlate con parti correlate 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 nel primo trimestre dell’esercizio 2012, non si 

rilevano operazioni con parti correlate di carattere atipico e inusuale, estranee alla normale gestione d’impresa o tali 

da arrecare pregiudizio alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
Per le informazioni rilevanti infragruppo e con parti correlate si rimanda al paragrafo “Rapporti con parti correlate” 

contenuto nelle Note Illustrative. 

 

7.7.7.7.Dipendenti del GruppoDipendenti del GruppoDipendenti del GruppoDipendenti del Gruppo    

La media del numero dei dipendenti del Gruppo nel primo trimestre 2012, comprensivo degli organici delle società 
consolidate proporzionalmente, è pari a 375 unità contro le 350 unità dell’esercizio 2011. 

 

8.8.8.8.Altre informazioniAltre informazioniAltre informazioniAltre 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 

In data 10 gennaio 2012, l’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il piano di buy-back di azioni proprie, 

l’autorizzazione è stata concessa per un periodo di 18 mesi; il Consiglio di Amministrazione, tenutosi nello stesso 

giorno, ha dato avvio al piano ed ha fissato inizialmente come quantitativo massimo la soglia del 2% del Capitale 

Sociale. Dall’avvio del piano di buy-back alla data del periodo di riferimento della presente relazione, 31 marzo 2012, 

sono state acquistate un totale di 100.000 azioni (0,093% del Capitale Sociale) ad un prezzo medio pari a Euro 

0,364 (al netto delle commissioni) per un controvalore complessivo di Euro 36.442. 

 

Eventi successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestioneEventi successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestioneEventi successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestioneEventi successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione    

In data 26 aprile 2012 con approvazione del bilancio d’esercizio 2011, l’Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A. 

ha deliberato di destinare l’utile della Capogruppo, pari ad Euro 7.514 migliaia, come segue:  

� destinare Euro 376 migliaia a riserva legale; 

� attribuire un dividendo di Euro 0,030 a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione; 

� attribuire alla Riserva Straordinaria l'importo dell'utile che residua dopo l'attribuzione a Riserva Legale e a 

dividendo. 

 

Nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata 
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dall’Assemblea del 10 gennaio 2012 (già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144 bis del Regolamento Consob 

11971/99), comunica che: 

 

nel periodo dal 02 Aprile 2012 alla data di approvazione della presente Relazione inclusa, sono state acquistate n. 

75.000 azioni (0,07% del Capitale Sociale) ad un prezzo medio di 0,4038 Euro per un ammontare complessivo al 

netto delle commissioni pari a 30.287,50 Euro. 

 

La situazione degli ordini già in portafoglio e l’aumento del numero delle trattative in corso sia per il settore tesatura 

che per il settore trencher fanno prevedere per i prossimi mesi un incremento dei volumi di vendita rispetto al 

trimestre appena chiuso con conseguente miglioramento della marginalità strutturale del Gruppo. 
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Prospetto della situazione patrimonialeProspetto della situazione patrimonialeProspetto della situazione patrimonialeProspetto della situazione patrimoniale----finanziaria consolidata finanziaria consolidata finanziaria consolidata finanziaria consolidata al 31 marzo 201al 31 marzo 201al 31 marzo 201al 31 marzo 2012222    e al 31 e al 31 e al 31 e al 31 

dicembre 201dicembre 201dicembre 201dicembre 2011111    

(In migliaia di Euro) 
NoteNoteNoteNote    31 marzo 201231 marzo 201231 marzo 201231 marzo 2012    31 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 2011    

ATTIVITA' NON CORRENTIATTIVITA' NON CORRENTIATTIVITA' NON CORRENTIATTIVITA' NON CORRENTI    
 

    

Attività immateriali 
 

8.091 7.963 

Attività materiali 
 

38.559 38.881 

Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 
 

1.572 1.379 

Altre partecipazioni 
 

2 2 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti 
 

960 982 

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

                                         -                                           -  

Strumenti finanziari derivati 
 

                                         -                                           -  

Crediti per imposte anticipate 
 

4.939 4.771 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTITOTALE ATTIVITA' NON CORRENTITOTALE ATTIVITA' NON CORRENTITOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI    
 

54.12354.12354.12354.123    53.97853.97853.97853.978    

ATTIVITA' CORRENTIATTIVITA' CORRENTIATTIVITA' CORRENTIATTIVITA' CORRENTI    
 

    

Rimanenze 1 43.890 42.081 

Crediti commerciali 2 40.004 43.902 

di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 2 14.358 13.493 

Crediti tributari 
 

510 60 

Altri titoli disponibili per la vendita 
 

106 102 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 3 2.554 2.256 

di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 3 1.249 1.157 

Altre attività correnti 
 

1.561 2.291 

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

                                                                                                                        ----        279 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 

12.701 13.817 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTITOTALE ATTIVITA' CORRENTITOTALE ATTIVITA' CORRENTITOTALE ATTIVITA' CORRENTI    
 

101.326101.326101.326101.326    104.509104.509104.509104.509    

TOTALE ATTIVITA’TOTALE ATTIVITA’TOTALE ATTIVITA’TOTALE ATTIVITA’    
 

155.449155.449155.449155.449    158.487158.487158.487158.487    

PATRIMONIO NETTOPATRIMONIO NETTOPATRIMONIO NETTOPATRIMONIO NETTO    
 

    

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOPATRIMONIO NETTO DI GRUPPOPATRIMONIO NETTO DI GRUPPOPATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
 

    

Capitale sociale 4 10.708 10.708 

Riserve / (deficit) 4 27.578 21.589 

Utile netto / (perdita) di gruppo 
 

903 6.590 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOTOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOTOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOTOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
 

39.18939.18939.18939.189    38.88738.88738.88738.887    

PATRIMONIO NETTO DI TERZIPATRIMONIO NETTO DI TERZIPATRIMONIO NETTO DI TERZIPATRIMONIO NETTO DI TERZI    
 

    

Capitale e riserve / (deficit) di terzi 
 

                                                                                                                        ----                                                                                                                                ----        

Utile netto / (perdita) di pertinenza di terzi 
 

                                                                                                                        ----        ----        

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZITOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZITOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZITOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
 

                                                                                                                        ----                                                                                                                                ----        

TOTALE PATRIMONIO NETTOTOTALE PATRIMONIO NETTOTOTALE PATRIMONIO NETTOTOTALE PATRIMONIO NETTO    
 

39.18939.18939.18939.189    38.88738.88738.88738.887    

PASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTI    
 

    

Finanziamenti a medio-lungo termine 5 42.897 50.060 

di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 5 18.722                               18.946  

Strumenti finanziari derivati 
 

394 323 

Passività per benefici ai dipendenti 
 

2.564 2.503 

Imposte differite passive 
 

1.169 1.371 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    PASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTIPASSIVITA' NON CORRENTI    
 

47.02447.02447.02447.024    54.25754.25754.25754.257    

PASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTI    
 

    

Debiti verso banche e altri finanziatori 6 33.987 25.390 

di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 6 830                                    740  

Strumenti finanziari derivati 
 

9                                                                                                                         ----        

Debiti commerciali 
 

25.974 26.529 

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

46 35 

Acconti da clienti 
 

2.953 5.358 

Debiti tributari 
 

1.429 2.648 

Fondi per rischi ed oneri 
 

1.396 1.797 

Altre passività correnti 
 

3.488 3.621 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTI    
 

69.23669.23669.23669.236    65.34365.34365.34365.343    

TOTALE PASSIVITA'TOTALE PASSIVITA'TOTALE PASSIVITA'TOTALE PASSIVITA'    
 

116.260116.260116.260116.260    119.600119.600119.600119.600    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'    
 

155.449155.449155.449155.449    158.487158.487158.487158.487    
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CCCConto economico consolidatoonto economico consolidatoonto economico consolidatoonto economico consolidato    per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 2012222    e 201e 201e 201e 2011111    

    

   
Trimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzo    

(In migliaia di Euro)  NoteNoteNoteNote    2012201220122012    2011201120112011    

RicaviRicaviRicaviRicavi    delledelledelledelle    venditevenditevenditevendite    eeee    delledelledelledelle    prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni    7 23.34023.34023.34023.340    26.53726.53726.53726.537    

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

2.216 1.850 

Costi per materie prime e materiali di consumo 
 

(8.878) (11.718) 

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

(540) (11) 

Costi per servizi  
 

(4.856) (5.217) 

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

(49) (13) 

Costo del lavoro 
 

(4.943) (4.666) 

Altri costi/ricavi operativi netti 
 

(573) (415) 

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

(176) (212) 

Ammortamenti 
 

(1.447) (1.349) 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 
 

858  757  

Totale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativi    8 (19.839)(19.839)(19.839)(19.839)    (22.608)(22.608)(22.608)(22.608)    

Risultato operativoRisultato operativoRisultato operativoRisultato operativo    
 

3.501 3.501 3.501 3.501     3.929 3.929 3.929 3.929     

Oneri finanziari 
 

(2.565) (1.273) 

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

(255) (201) 

Proventi finanziari 
 

588  482  

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

-  -  

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

(104) (26) 

Utile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposte    
 

1.420 1.420 1.420 1.420     3.112 3.112 3.112 3.112     

Imposte sul reddito 
 

(517) (1.178) 

Utile netto delUtile netto delUtile netto delUtile netto del    periodoperiodoperiodoperiodo    
 

903 903 903 903     1.934 1.934 1.934 1.934     

Utile / (perdita) di terziUtile / (perdita) di terziUtile / (perdita) di terziUtile / (perdita) di terzi    
 

----        ----        

Utile di GruppoUtile di GruppoUtile di GruppoUtile di Gruppo    
 

903903903903    1.9341.9341.9341.934    

Utile per azione base e diluitoUtile per azione base e diluitoUtile per azione base e diluitoUtile per azione base e diluito                                                                      0,0084 0,0084 0,0084 0,0084                                                                             0,0181 0,0181 0,0181 0,0181     
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Conto economico complessivo consolidatoConto economico complessivo consolidatoConto economico complessivo consolidatoConto economico complessivo consolidato    per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 2012222    e e e e 

2012012012011111    

    

          Trimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzo    

(In migliaia di Euro) NoteNoteNoteNote    2012201220122012    2011201120112011    

UTILE NETTO DELUTILE NETTO DELUTILE NETTO DELUTILE NETTO DEL    PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO    
    

                                                                                                903 903 903 903                                                                                             1.934 1.934 1.934 1.934     

AltreAltreAltreAltre    componenti di conto economico complessivo:componenti di conto economico complessivo:componenti di conto economico complessivo:componenti di conto economico complessivo:    
 

    

Differenze di conversione di bilanci esteri 
 

(565) (1.011) 

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

(565(565(565(565))))    (1.011)(1.011)(1.011)(1.011)    

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposteTotale utile (perdita) complessiva al netto delle imposteTotale utile (perdita) complessiva al netto delle imposteTotale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte            (338(338(338(338))))    923 923 923 923     

Attribuibile a:       

Azionisti della capogruppo   (338) 923  

Azionisti di minoranza                                 -                                -  
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Rendiconto finanziario consolidatoRendiconto finanziario consolidatoRendiconto finanziario consolidatoRendiconto finanziario consolidato    per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 201per il trimestre chiuso al 31 marzo 2012222    e 201e 201e 201e 2011111    

    

      
Trimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzo    

(In migliaia di Euro)  NoteNoteNoteNote    2012201220122012    2011201120112011    

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE     
 

    

Utile netto del periodo 
 

903 1.934 

Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) 
dalle attività operative:   

    

Ammortamenti  
 

1.447 1.349 

Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti 
 

-  42 

Accantonamenti per fondi rischi ed oneri / fondo obsolescenza magazzino 
/ fondo svalutazione crediti  

2 67 

Pagamenti per benefici ai dipendenti 
 

62  (304) 

Pagamenti per fondi rischi ed oneri 
 

-  (22) 

Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive 
 

(398) (185) 

Variazione di fair value strumenti finanziari 
 

79  (143) 

Variazioni nelle attività e passività operative:  
 

    

Crediti commerciali 2 1.676  (4.581) 

Rimanenze 1 (2.658) (2.466) 

Debiti commerciali  
 

(513) (942) 

Altre attività e passività correnti 
 

(1.039) (1.084) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' 

OPERATIVE (A)OPERATIVE (A)OPERATIVE (A)OPERATIVE (A)        
(439(439(439(439))))    (6.335)(6.335)(6.335)(6.335)    

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     
 

    

Investimenti in attività materiali 
 

(788) (22.584) 

Investimenti in attività immateriali 
 

(916) (812) 

(Investimenti) / Dismissioni di attività finanziarie 3 (575) (817) 

Vendita di attività materiali e immateriali 
 

177  593  

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

(2.102)(2.102)(2.102)(2.102)    (23.620)(23.620)(23.620)(23.620)    

FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DIFLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DIFLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DIFLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI    FINANZIAMENTOFINANZIAMENTOFINANZIAMENTOFINANZIAMENTO    
 

    

Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine  5 2.997  27.324  

Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine  5 (1.787) (5.626) 

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine 5 247  8.494  

Altre variazioni 4 (36) (26) 

Distribuzione di dividendi 
 

  -  

Aumento di capitale sociale e versamento soci 
 

  -  

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

1.4211.4211.4211.421        30.166 30.166 30.166 30.166     

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

(1.120)(1.120)(1.120)(1.120)    211 211 211 211     

EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)    
 

4  (6) 

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

13.817  7.767  

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F)DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F)DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F)DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F)    
    

12.701 12.701 12.701 12.701     7.9727.9727.9727.972        

Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:    
 

    

Interessi pagati 
 

955  480  

Imposte sul reddito pagate 
 

-  1.432  
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PPPProspetto delle variazioni del patrimonio netto consolidatorospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidatorospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidatorospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato    per il trimestre chiuso al 31 per il trimestre chiuso al 31 per il trimestre chiuso al 31 per il trimestre chiuso al 31 

marzo 201marzo 201marzo 201marzo 2012222    e 201e 201e 201e 2011111    

    

  Capitale Capitale Capitale Capitale 
socialesocialesocialesociale    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
legalelegalelegalelegale    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
sovrapprezzo sovrapprezzo sovrapprezzo sovrapprezzo 

azioniazioniazioniazioni    

Riserva da Riserva da Riserva da Riserva da 
conversioneconversioneconversioneconversione    

Altre Altre Altre Altre 
riserveriserveriserveriserve    

Azioni Azioni Azioni Azioni 
proprie in proprie in proprie in proprie in 

portafoglioportafoglioportafoglioportafoglio    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
sovraprezzo sovraprezzo sovraprezzo sovraprezzo 

azioni azioni azioni azioni 
proprieproprieproprieproprie    

Utile del Utile del Utile del Utile del 
periodoperiodoperiodoperiodo    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

Netto di Netto di Netto di Netto di 
GruppoGruppoGruppoGruppo    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

netto di netto di netto di netto di 
terziterziterziterzi    

    Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

netto netto netto netto     
(In migliaia di Euro) 

                        

Saldo al 1 gennaio 2012Saldo al 1 gennaio 2012Saldo al 1 gennaio 2012Saldo al 1 gennaio 2012    10101010....708708708708    1111....126126126126    10.91510.91510.91510.915    63 63 63 63     9.4859.4859.4859.485                   -                  -  6.5906.5906.5906.590    38.88738.88738.88738.887                   -              38.887 38.887 38.887 38.887     

Utile del periodo              -               -                  -                  -               -                -                  -  903 903               -             903  

Altri utili / (perdite)              -               -                  -  (565)              -                -                  -               -  (565)               -  (565) 

Totale Utile / (perdita) Totale Utile / (perdita) Totale Utile / (perdita) Totale Utile / (perdita)                                                             
ccccomplessivaomplessivaomplessivaomplessiva    

             -   -   -  -  -                -                  -   -  338338338338                  -                                      338 338 338 338     

Destinazione utile del    
periodo 

            -               -                  -                  -  6.590               -                  -  (6.590)               -                -  -  

Distribuzione dividendi              -               -                  -                  -               -                -                  -               -  -                -  -  

Altri movimenti              -               -                  -                  -               -  (10) (26)              -  (36)               -  (36) 

Saldo al 31 marzo 2012Saldo al 31 marzo 2012Saldo al 31 marzo 2012Saldo al 31 marzo 2012    10.70810.70810.70810.708    1.1261.1261.1261.126    10.91510.91510.91510.915    (502)(502)(502)(502)    16.07516.07516.07516.075    (10)(10)(10)(10)    (26)(26)(26)(26)    903903903903    39.18939.18939.18939.189                                            ----                    39.189 39.189 39.189 39.189     

    

  Capitale Capitale Capitale Capitale 
socialesocialesocialesociale    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
legalelegalelegalelegale    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
sovrapprezzo sovrapprezzo sovrapprezzo sovrapprezzo 

azioniazioniazioniazioni    

Riserva da Riserva da Riserva da Riserva da 
conversioneconversioneconversioneconversione    

Altre Altre Altre Altre 
riserveriserveriserveriserve    

Azioni Azioni Azioni Azioni 
proprie in proprie in proprie in proprie in 

portafoglioportafoglioportafoglioportafoglio    

Riserva Riserva Riserva Riserva 
sovraprezzo sovraprezzo sovraprezzo sovraprezzo 

azioni azioni azioni azioni 
proprieproprieproprieproprie    

Utile del Utile del Utile del Utile del 
periodoperiodoperiodoperiodo    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

Netto di Netto di Netto di Netto di 
GruppoGruppoGruppoGruppo    

Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

netto di netto di netto di netto di 
terziterziterziterzi    

    Totale Totale Totale Totale 
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 

netto netto netto netto     
(In migliaia di Euro) 

                        

Saldo al 1 gennaio 2011Saldo al 1 gennaio 2011Saldo al 1 gennaio 2011Saldo al 1 gennaio 2011    10101010....708708708708    798798798798    10.91510.91510.91510.915    (517)(517)(517)(517)    7.5837.5837.5837.583                                            ----                                                ----        5.2435.2435.2435.243    34.73034.73034.73034.730    9999                34.739 34.739 34.739 34.739     

Utile del periodo             -              -                  -                  -               -                 -                  -       1.934        1.934                 -            1.934  

Variazione perimetro di 
consolidamento 

             -               -                  -                  -  (17) -  -               -  (17) (9) (26) 

Altri utili / (perdite)              -               -                  -  (1.011)              -                -                  -               -  (1.011) -  (1.011) 

Totale Utile / Totale Utile / Totale Utile / Totale Utile / (perdita) (perdita) (perdita) (perdita) 
complessivacomplessivacomplessivacomplessiva    

             -   -                  -                  -               -                -                  -               -          906  (9)              897  

Destinazione utile del 
periodo 

             -               -                  -                  -     5.243                -                  -  (5.243)                -                 -                     -   

Distribuzione dividendi              -               -                  -                  -               -                -                  -  -  -  -                     -   

Aumento di capitale sociale              -              -                  -                  -               -                -                  -               -                -                -                    -   

Saldo al 31 marzo 2011Saldo al 31 marzo 2011Saldo al 31 marzo 2011Saldo al 31 marzo 2011    10.70810.70810.70810.708    798798798798    10.91510.91510.91510.915    (1.528)(1.528)(1.528)(1.528)    12.80912.80912.80912.809    ----        ----        1.934 1.934 1.934 1.934     35.63635.63635.63635.636                                            ----                    35.636 35.636 35.636 35.636     
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Note esplicativeNote esplicativeNote esplicativeNote esplicative    

    

Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio 

consolidato al 31 consolidato al 31 consolidato al 31 consolidato al 31 marzomarzomarzomarzo    2012012012012222    

 

1.Informazioni societarie1.Informazioni societarie1.Informazioni societarie1.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.Crit2.Crit2.Crit2.Criteeeeri di redazioneri di redazioneri di redazioneri di redazione    

Il bilancio consolidato al 31 marzo 2012 è stato predisposto in conformità agli IFRS, ed è stato redatto in forma 

abbreviata, utilizzando i criteri per la redazione dei bilanci intermedi previsti dal principio contabile internazionale 

IAS 34 Bilanci intermedi in conformità agli IFRS.  

 
I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato abbreviato al 31 marzo 2012 sono quelli adottati 

per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 predisposto in conformità agli IFRS.  

 

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

consolidato, del conto economico complessivo consolidato, delle movimentazioni di patrimonio netto consolidato e 

del rendiconto finanziario consolidato sono redatti in forma estesa e sono gli stessi adottati per il Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2011. 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 2011.  

 

Il bilancio consolidato al 31 marzo 2012 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 2011 per 

la situazione patrimoniale-finanziaria e primo trimestre 2011 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 trimestrale 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 trimestrale del Gruppo Tesmec per il periodo chiuso al 31 marzo 2012, è 

stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 Maggio 2012. 
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Conversione dei bilanci in moneta diversa dall’Euro e delle poste in valuta estera    

 

I cambi utilizzati per la determinazione del controvalore in Euro dei bilanci espressi in valuta estera delle società 
controllate (valuta per 1 Euro) sono riportati nella seguente tabella:  

 

  

Cambi medi per ilCambi medi per ilCambi medi per ilCambi medi per il    Cambi di fine periodoCambi di fine periodoCambi di fine periodoCambi di fine periodo    

trimestre chiuso al trimestre chiuso al trimestre chiuso al trimestre chiuso al 31 marzo31 marzo31 marzo31 marzo    al 31 marzoal 31 marzoal 31 marzoal 31 marzo    

  2012201220122012    2011201120112011    2012201220122012    2011201120112011    

Dollaro USA 1,311 1,367 1,336 1,421 

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

Rublo Russo 39,548 40,003 39,295 40,285 

Rand 10,173 9,588 10,232 9,651 

Riyal Qatar 4,773 4,977 4,863 5,173 

 

 

3.Criteri e area di 3.Criteri e area di 3.Criteri e area di 3.Criteri e area di consolidamentoconsolidamentoconsolidamentoconsolidamento    

Al 31 marzo 2012 l’area di consolidamento risulta variata rispetto al 31 dicembre 2011: in data 13 gennaio 2012 

Tesmec S.p.A. ha sottoscritto un accordo di investimento nella società Bertel S.p.A.. In esecuzione del contratto di 

investimento Tesmec S.p.A. è entrata nel capitale sociale di Bertel tramite un aumento di capitale riservato per 
nominali Euro 200 migliaia mediante il quale è venuta a detenere il 40% del capitale sociale di quest’ultima.  
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATOCOMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATOCOMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATOCOMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATO    

 

1.Rimanenze  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Rimanenze al 31 marzo 2012 confrontata con il 31 dicembre 2011:  

 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 201231 marzo 201231 marzo 201231 marzo 2012    31 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 2011    

Materie prime e di consumo 25.248 26.500 

Prodotti in corso di lavorazione 9.303 6.073 

Prodotti finiti e merci 8.742 9.009 

Acconti a fornitori per beni 597 499 

Totale rimanenzeTotale rimanenzeTotale rimanenzeTotale rimanenze    43.89043.89043.89043.890    42.08142.08142.08142.081    

 

La voce rimanenze rispetto al 31 dicembre 2011 registra un incremento di Euro 1.809 migliaia principalmente nella 

categoria prodotti in corso di lavorazione necessari alla generazione di ricavi crescenti  attesi nel secondo trimestre. 

 

 

2.Crediti commerciali  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Crediti Commerciali al 31 marzo 2012 confrontata con il 31 dicembre 2011:  

 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 201231 marzo 201231 marzo 201231 marzo 2012    31 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 2011    

Crediti commerciali verso clienti terzi 28.046 30.409 

Crediti commerciali verso società collegate, parti correlate e joint venture 11.958 13.493 

Totale crediti commercialiTotale crediti commercialiTotale crediti commercialiTotale crediti commerciali    40.00440.00440.00440.004    43.90243.90243.90243.902    

 

Il decremento della voce crediti commerciali (8,9%) è determinato dall’andamento degli incassi che nel periodo ha 

superato i ricavi generati. 

Nel corso dei primi tre mesi del 2012 il Gruppo ha avuto rapporti commerciali verso società collegate e correlate 

decrementando il saldo dei  crediti commerciali di Euro 1.535 migliaia.  

 

 

3.Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti al 31 marzo 2012 ed al 31 
dicembre 2011: 

 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 201231 marzo 201231 marzo 201231 marzo 2012    31 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 2011    

Crediti finanziari verso società collegate, parti correlate e joint venture 1.250 1.157 

Crediti finanziari verso terzi 1.275 1.025 

Altre attività finanziarie correnti 29 74 

Totale crediti finanziari e altre attività finanziarie correntiTotale crediti finanziari e altre attività finanziarie correntiTotale crediti finanziari e altre attività finanziarie correntiTotale crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti    2.5542.5542.5542.554    2222....256256256256    

 

L’incremento delle attività finanziarie correnti che passano da Euro 2.256 migliaia ad Euro 2.554 migliaia è dovuto 

dall’iscrizione di un credito finanziario a breve derivante dalla contabilizzazione secondo IAS 17 di  un contratto di 
noleggio da parte della controllata Tesmec S.p.A. per Euro 250 migliaia; 
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4.Capitale e riserve 

 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.708 migliaia, interamente versati, ed è costituito da n. 107.084.000 azioni 
del valore nominale di Euro 0,1 cadauna.  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Altre riserve al 31 marzo 2012 ed al 31 dicembre 2011: 

 

(In migliaia di Euro) 
31 31 31 31 marzo 2012marzo 2012marzo 2012marzo 2012    31 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 2011    

Riserva da rivalutazione 86 86 

Riserva straordinaria 9.728 9.728 

Variazione perimetro di consolidamento - (24) 

Utili/Perdite cumulati 10.309 3.743 

Effetti direttamente imputati a Patrimonio Netto 
  

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

Totale altre riserveTotale altre riserveTotale altre riserveTotale altre riserve    16.07516.07516.07516.075    9.4859.4859.4859.485    

 
La riserva di rivalutazione è una riserva in sospensione d’imposta costituita ai sensi della Legge n.72/1983. 

 

Al 31 marzo 2012, l’incremento della voce Utili/Perdite cumulati è dovuto dall’utile d’esercizio 2011 che è stato 

destinato dall’Assemblea degli Azionisti il giorno 26 aprile 2012. 

 

In data 10 gennaio 2012, l’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il piano di buy-back di azioni proprie, 

l’autorizzazione è stata concessa per un periodo di 18 mesi; il Consiglio di Amministrazione, tenutosi nello stesso 

giorno, ha dato avvio al piano ed ha fissato inizialmente come quantitativo massimo la soglia del 2% del Capitale 

Sociale. Dall’avvio del piano di buy-back alla data di riferimento della presente relazione sono state acquistate un 

totale di 100.000 azioni (0,093% del Capitale Sociale) ad un prezzo medio pari a Euro 0,364 (al netto delle 

commissioni) per un controvalore complessivo di Euro 36.442. 

 
 

5.Finanziamenti a medio lungo termine  

 
Nel corso dei primi tre mesi del 2012 la voce finanziamenti a medio e lungo termine passa da Euro 50.060 migliaia 

ad Euro 42.897 migliaia principalmente per effetto di: (i) riclassifica tra l’indebitamento finanziario corrente 

dell’importo di Euro 9.779 migliaia relativo alle quote a breve dei finanziamenti a medio e lungo termine (i) 

decremento dei debiti finanziari per leasing  (Euro 22.884 migliaia al 31 marzo 2012 contro Euro 21.267 migliaia al 31 

dicembre 2011) al netto della (iii) stipulazione di due nuovi contratti di finanziamento a medio-lungo termine per 

l’ammontare totale di Euro 3 milioni. 

 

 

6.Debiti verso banche e altri finanziatori 

 

Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce in oggetto al 31 marzo 2012 ed al 31 dicembre 2011: 

 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 201231 marzo 201231 marzo 201231 marzo 2012    31 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 201131 dicembre 2011    

Banche c/anticipi effetti e fatture 14.499 15.147 

Altri debiti finanziari (leasing a breve) 1.566 1.494 

Debiti verso società di factoring 1.288 1.057 

Scoperti di conto corrente e liquidità rimborsabile a vista - - 

Finanziamenti a breve verso terzi 833 210 

Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 15.801 7.482 

Totale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatoriTotale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatoriTotale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatoriTotale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori    33.98733.98733.98733.987    25.39025.39025.39025.390    

 

L’incremento nella voce quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine è relativo alla riclassifica della 

componente a breve dei finanziamenti descritto nel paragrafo precedente. 
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7.Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 marzo 2012 confrontata con il 
31 marzo 2011:  

 

  Trimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzo    

(In migliaia di Euro) 2012201220122012    2011201120112011    

Vendita di prodotti 22.794 25.765 

Prestazione di servizi 546 772 

Totale Totale Totale Totale ricaviricaviricaviricavi    delledelledelledelle    venditevenditevenditevendite    eeee    delledelledelledelle    prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni    23.34023.34023.34023.340    26.53726.53726.53726.537    

 
La riduzione dei ricavi (-12%) riguarda principalmente il settore Tesatura che nella prima parte del 2011 aveva 

beneficiato del completamento di importanti commesse.  

 

8.Costi operativi  

 

La voce costi operativi ammonta ad Euro 19.839 migliaia e diminuisce rispetto all’esercizio precedente in modo più 

che proporzionale rispetto all’andamento dei ricavi (-12,2%) portando quindi ad un miglioramento dell’indicatore del 

risultato operativo sui ricavi dal 14,8% nel primo trimestre del 2011 al 15% nel primo trimestre del 2012. 

Il decremento è avvenuto principalmente nella categoria dei costi variabili (la percentuale del costo dei materiali sui 

ricavi scende dal 44,2% nel primo trimestre 2011 al 38% nel primo trimestre 2012) dove si è si è conseguita una 

marginalità superiore allo stesso periodo dell’anno precedente che ha più che compensato l’incremento del peso 

percentuale dei costi fissi quali il costo del lavoro e gli ammortamenti legato al minore volume delle vendite. 

 

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. 

 

  
Trimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzoTrimestre chiuso al 31 marzo    

  2012201220122012    2011201120112011    

(In migliaia di Euro) TesaturaTesaturaTesaturaTesatura    TrencherTrencherTrencherTrencher    ConsolidatoConsolidatoConsolidatoConsolidato    TesaturaTesaturaTesaturaTesatura    TrencherTrencherTrencherTrencher    ConsolidatoConsolidatoConsolidatoConsolidato    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.784 8.556 23.340 17.124 9.413 26.537 

Costi operativi al netto  degli ammortamenti (11.853) (6.540) (18.393) (13.404) (7.855) (21.259) 

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA     2.9312.9312.9312.931    2.0162.0162.0162.016    4.9474.9474.9474.947    3.7203.7203.7203.720    1.5581.5581.5581.558    5.2785.2785.2785.278    

Ammortamenti (483) (963) (1.446) (366) (983) (1.349) 

Totale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativi    (12.336)(12.336)(12.336)(12.336)    (7.503)(7.503)(7.503)(7.503)    (19.839)(19.839)(19.839)(19.839)    (13.770)(13.770)(13.770)(13.770)    (8.838)(8.838)(8.838)(8.838)    (22.608)(22.608)(22.608)(22.608)    

Risultato operativoRisultato operativoRisultato operativoRisultato operativo    2.4482.4482.4482.448    1.0531.0531.0531.053    3.5013.5013.5013.501    3.3543.3543.3543.354    575575575575    3.9293.9293.9293.929    

Proventi/(oneri) finanziari netti 
  

(2.081) 
  

(817) 

Utile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposte    
  

1.4201.4201.4201.420    
  

3.1123.1123.1123.112    

Imposte sul reddito 
  

(517) 
  

(1.178) 

Utile netto delUtile netto delUtile netto delUtile netto del    periodoperiodoperiodoperiodo    
  

903903903903    
  

1.9341.9341.9341.934    

Utile / (perdita) di terzi 
  

- 
  

- 

Utile di GruppoUtile di GruppoUtile di GruppoUtile di Gruppo    
  

903903903903    
  

1.9341.9341.9341.934    
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 (*) 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. 
 

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 31 marzo 2012 ed al 31 dicembre 2011 per 

settori operativi: 
 

  
Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012Al 31 marzo 2012    Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011Al 31 dicembre 2011    

(In migliaia di Euro) 
TesaturaTesaturaTesaturaTesatura    TrencherTrencherTrencherTrencher    Non allocatoNon allocatoNon allocatoNon allocato    ConsolidatoConsolidatoConsolidatoConsolidato    TesaturaTesaturaTesaturaTesatura    TrencherTrencherTrencherTrencher    Non allocatoNon allocatoNon allocatoNon allocato    ConsolidatoConsolidatoConsolidatoConsolidato    

Attività immateriali 3.553 4.538 - 8.091 3.431 4.532 - 7.963 

Attività materiali 12.694 25.865 - 38.559 12.847 26.034 - 38.881 

Attività finanziarie 1.460 1.074 - 2.534 1.102 1.261 - 2.363 

Altre attività non correnti - 1.619 3.320 4.939 - 1.551 3.220 4.771 

Totale attività non correntiTotale attività non correntiTotale attività non correntiTotale attività non correnti    17.70717.70717.70717.707    33.09633.09633.09633.096    3.3203.3203.3203.320    54.12354.12354.12354.123    17.38017.38017.38017.380    33.37833.37833.37833.378    3.2203.2203.2203.220    53.97853.97853.97853.978    

Rimanenze 12.622 31.268 - 43.890 11.937 30.144 - 42.081 

Crediti commerciali 7.698 32.306 - 40.004 14.367 29.535 - 43.902 

Altre attività correnti 593 1.835 2.303 4.731 - 1.708 3.001 4.709 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 89 280 12.332 12.701 - - 13.817 13.817 

Totale attività correntiTotale attività correntiTotale attività correntiTotale attività correnti    21.00221.00221.00221.002    65.68965.68965.68965.689    14.63514.63514.63514.635    101.326101.326101.326101.326    26.30426.30426.30426.304    61.38761.38761.38761.387    16.81816.81816.81816.818    104.509104.509104.509104.509    

Totale attivitàTotale attivitàTotale attivitàTotale attività    38.70938.70938.70938.709    98.78598.78598.78598.785    17.95517.95517.95517.955    155.449155.449155.449155.449    43.68443.68443.68443.684    94.76594.76594.76594.765    20.03820.03820.03820.038    158.487158.487158.487158.487    

Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio netto di grupponetto di grupponetto di grupponetto di gruppo    ----    ----    39.18939.18939.18939.189    39.18939.18939.18939.189    ----    ----    38.88738.88738.88738.887    38.88738.88738.88738.887    

Patrimonio netto di terziPatrimonio netto di terziPatrimonio netto di terziPatrimonio netto di terzi    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    

Passività non correntiPassività non correntiPassività non correntiPassività non correnti    110110110110    1.1081.1081.1081.108    45.80645.80645.80645.806    47.02447.02447.02447.024    ----    1.2301.2301.2301.230    53.02753.02753.02753.027    54.25754.25754.25754.257    

Passività finanziarie correnti - - 33.996 33.996 - - 25.390 25.390 

Debiti commerciali 16.532 9.442 - 25.974 15.226 11.303 - 26.529 

Altre passività correnti 2.483 2.635 4.148 9.266 3.875 3.942 5.607 13.424 

Totale passività correntiTotale passività correntiTotale passività correntiTotale passività correnti    19.01519.01519.01519.015    12.07712.07712.07712.077    38.14438.14438.14438.144    69.23669.23669.23669.236    19.10119.10119.10119.101    15.24515.24515.24515.245    30.99730.99730.99730.997    65.34365.34365.34365.343    

Totale passivitàTotale passivitàTotale passivitàTotale passività    19.12519.12519.12519.125    13.18513.18513.18513.185    83.95083.95083.95083.950    116.260116.260116.260116.260    19.10119.10119.10119.101    16.47516.47516.47516.475    84.02484.02484.02484.024    119.600119.600119.600119.600    

Totale patrimonio netto e passivitàTotale patrimonio netto e passivitàTotale patrimonio netto e passivitàTotale patrimonio netto e passività    19.12519.12519.12519.125    13.18513.18513.18513.185    123.139123.139123.139123.139    155.449155.449155.449155.449    19.10119.10119.10119.101    16.47516.47516.47516.475    122.911122.911122.911122.911    158.487158.487158.487158.487    
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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: 

 

 

  
Trimestre chTrimestre chTrimestre chTrimestre chiuso al 31 marzo 2012iuso al 31 marzo 2012iuso al 31 marzo 2012iuso al 31 marzo 2012    31 marzo 201231 marzo 201231 marzo 201231 marzo 2012    

(In migliaia di Euro) 

RicaviRicaviRicaviRicavi    
Costi per Costi per Costi per Costi per 
materiemateriemateriematerie    

Costi per Costi per Costi per Costi per 
serviziserviziserviziservizi    

Altri Altri Altri Altri 
costi/ costi/ costi/ costi/ 
ricavi ricavi ricavi ricavi 

operativi operativi operativi operativi 
nettinettinettinetti    

Proventi Proventi Proventi Proventi 
e Oneri e Oneri e Oneri e Oneri 
finanz.finanz.finanz.finanz.    

Attività Attività Attività Attività 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

non non non non 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Crediti Crediti Crediti Crediti 
comm.licomm.licomm.licomm.li    

Crediti Crediti Crediti Crediti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

correnticorrenticorrenticorrenti    

Altre Altre Altre Altre 
attività attività attività attività 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

Non Non Non Non 
correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
finanz. finanz. finanz. finanz. 

correnticorrenticorrenticorrenti    

Debiti Debiti Debiti Debiti 
comm.licomm.licomm.licomm.li    

Società collegate:Società collegate:Società collegate:Società collegate:    
            

East Trencher S.r.l. - - - - - - - 150 - - - - 

Locavert S.A. 155 - - - - - 155 - - - - - 

Sibtechmash - - - - - - 15 - - - - - 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    155155155155    ----    ----    ----    ----    ----    170170170170    150150150150    ----    ----    ----    ----    

Joint Venture:Joint Venture:Joint Venture:Joint Venture:    
            

Condux Tesmec Inc. 1.102 - - - - - 1.397 30 - - - - 

Tesmec Peninsula 451 (537) (23) - - - 10.391 - - - - - 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    1.5531.5531.5531.553    (537)(537)(537)(537)    (23)(23)(23)(23)    ----    ----    ----    11.78811.78811.78811.788    30303030    ----    ----    ----    ----    

Parti Correlate:Parti Correlate:Parti Correlate:Parti Correlate:    
                                                

Ambrosio S.r.l. - - - (3) - - - - - - - 21 

Avv. Caterina Caccia Dominioni - - - - - - - - - - - - 

Dott. Geom. Matteo Caccia 
Dominioni 

- - - - - - - - - - - 24 

CBF S.r.l. - - - (96) - - - - - - - 3 

Ceresio Tours S.r.l. - - 3 - - - - - - - - 1 

Dream Immobiliare S.r.l. - - - (77) (296) - - 1.069 - 18.722 830 (8) 

Eurofidi S.p.A. - - - - - - - - - - - - 

FI.IND. S.p.A. - - - - - - 42 - - - - - 

Jaeggli Meccanotessile S.r.l. - - - - - - - - - - - 5 

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

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

M.T.S. Officine meccaniche S.p.A. 508 (3) 11 
 

- - 1.877 - - - - - 

Reggiani Macchine S.p.A. - - (40) - 41 - 481 - - - - - 

Sub totaleSub totaleSub totaleSub totale    508508508508    (3)(3)(3)(3)    (26)(26)(26)(26)    (176)(176)(176)(176)    (255)(255)(255)(255)    ----    2.4002.4002.4002.400    1.0691.0691.0691.069    ----    18.72218.72218.72218.722    830830830830    46464646    

TotaleTotaleTotaleTotale    2.2162.2162.2162.216    (540(540(540(540))))    (49)(49)(49)(49)    (176)(176)(176)(176)    (255)(255)(255)(255)    ----    14.35814.35814.35814.358    1.2491.2491.2491.249    ----    18.72218.72218.72218.722    830830830830    46464646    
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Attestazione ai sensi dell’art. 154Attestazione ai sensi dell’art. 154Attestazione ai sensi dell’art. 154Attestazione ai sensi dell’art. 154----bis del D.Lgs. 58/98bis del D.Lgs. 58/98bis del D.Lgs. 58/98bis 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 31 marzo 2012. 

 

2. Si attesta, inoltre, che:  

 

2.1    il Bilancio Consolidato abbreviato al 31 marzo 2012: 

 

� 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 tre mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul Bilancio Consolidato abbreviato, unitamente alla 
descrizione dei principali rischi e incertezze per i nove mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla 

gestione comprende, altresì, un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.  

 

 

Grassobbio, 11 maggio 2012 

 

 

  

Dott. Ambrogio Caccia Dominioni        Dott. Andrea Bramani  

Amministratore Delegato         Dirigente Preposto alla  

redazione dei documenti 

contabili societari 
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