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(1)  Il restante 25% è detenuto da Simest S.p.A.. In virtù dell’obbligo a carico Tesmec di riacquistare tale quota da Simest S.p.A. ai 
fini contabili la partecipazione della Capogruppo in Tesmec S.p.A. viene consolidata integralmente. 
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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 
(Tesmec Service S.p.A., East Trenchers S.r.l.) per meglio rispondere alle esigenze proprie di un business di servizio. 
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2.Fatti di rilievo avvenuti nel periodo 

Nel primo trimestre 2011 il Gruppo ha consolidato una serie di importanti progetti per l’implementazione delle linee 
strategiche di sviluppo che si sono concentrati nelle seguenti principali aree: 
 
sviluppo nuovi mercati:  

 E’ stato avviato il processo per la costituzione di una JV in Qatar con l’obbiettivo 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 le attività di service del 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 nell’area 
telecom. 

 

sviluppo nuovi prodotti/soluzioni tecnologiche:  
 la tecnologia Tesmec in consorzio con il Gruppo francese Marais è stata selezionata per la partecipazione 

ad un’importante progetto di telecomunicazioni commissionato da Google negli Stati Uniti ed attualmente è 
in corso una fase di sperimentazione della tecnologia presso un centro di ricerca di un’importante università 
americana; 

 la tecnologia e le macchine Tesmec sono ormai da mesi al lavoro per i progetti di sfruttamento ed 
estrazione dello Shale Gas in Pensylvania negli Stati Uniti e si ritiene che la curva di esperienza acquisita 
fino ad oggi possa essere molto importante alla luce degli sviluppi di questo mercato; 

 la tecnologia Tesmec per la tesatura ha ottenuto un importante riconoscimento con la recente sigla di un 
accordo con la società  russa FSK che gestisce 125.000 km di rete elettrica nazionale per definire gli 
standard tecnici da adottare per progetti di ammodernamento per i quali è stato previsto un budget di 200 
miliardi rubli per anno. 

  
A livello finanziario per meglio supportare le strategie di sviluppo di cui sopra è stato perfezionato un finanziamento 
sindacato per 21 milioni di euro che potrebbe essere utilizzato anche per eventuali acquisizioni esterne. 
In data 18 gennaio 2011 Tesmec S.p.A. ha acquisito la totalità del capitale della società Tesmec Balkani EAD. 
 
In data 31 gennaio 2011 Tesmec S.p.A. ha sciolto il precedente contratto per l’affitto dell’immobile di Grassobbio con 
Italease Gestioni S.p.A. e ha sottoscritto un nuovo contratto di affitto con Dream Immobiliare S.r.l. (parte correlata) 
con durata sino al 31 gennaio 2025. Tale operazione viene descritta nel paragrafo successivo. 

 

 
2.1 Operazione Immobiliare 
 
Come descritto nel paragrafo precedente, 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 
2.700 migliaia. Tale valore potrà essere incrementato a seconda del periodo entro il quale la Società eserciterà 
l’opzione valida infatti 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. 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. 
 Considerando che l’Operazione ha avuto inizio il 1° febbraio 2011, nei primi tre mesi dell’esercizio, ha comportato un 
miglioramento dell’EBITDA per circa Euro 332 migliaia ed un effetto positivo sull’utile d’esercizio ante imposte pari a 
circa Euro 36 migliaia. 
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Illustriamo di seguito gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione alla data del 31 marzo 2011: 
 
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2011 
 

 
(In migliaia di Euro) 

31 marzo 2011 
Impatti derivanti 
dall'Operazione 

Immobiliare 
Note 

ATTIVITA' NON CORRENTI    
Attività immateriali 6.870   
Attività materiali 38.920 22.217 A 
Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 1.169   
Altre partecipazioni 2   
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti 12   

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

- 
  

 
Strumenti finanziari derivati 234   
Crediti per imposte anticipate 4.938   

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 52.145 22.217 

ATTIVITA' CORRENTI    
Rimanenze 43.753   
Crediti commerciali 36.542   
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 4.836   

Crediti tributari 415   
Altri titoli disponibili per la vendita 109   

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 1.133 864  B 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 1.090   

Altre attività correnti 2.564   
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 130   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.972 (2.700) B 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 92.488 (1.836) 

TOTALE ATTIVITA’ 144.633 20.381  

PATRIMONIO NETTO    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale 10.708   

Riserve / (deficit) 22.994   
Utile netto / (perdita) di gruppo 1.934 25  

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 35.636 25  

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

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI                              -   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 35.636 25  

PASSIVITA' NON CORRENTI    
Finanziamenti a medio-lungo termine 45.528 19.552 C 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 19.552 19.552 

Strumenti finanziari derivati 21   
Passività per benefici ai dipendenti 2.706   
Imposte differite passive 825   

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 49.080 19.552 

PASSIVITA' CORRENTI    
Debiti verso banche e altri finanziatori 25.035 793 C 
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 793 793 

Strumenti finanziari derivati 63   
Debiti commerciali 25.215   

di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 25   

Acconti da clienti 1.705   
Debiti tributari 3.823 11  D 
Fondi per rischi ed oneri 833   
Altre passività correnti 3.243   

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 59.917 804 

TOTALE PASSIVITA' 108.997 20.356 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 144.633 20.381 
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Si descrivono di seguito gli effetti sulle singole voci  della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata: 
 

(A) La variazione pari ad Euro 22.217 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 
18.201 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 
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 20.345 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 di capitale che verrà rimborsato 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 11 migliaia, riflette l’effetto fiscale sulle rettifiche applicate a conto economico. 

 
 
Prospetto della situazione economica consolidata al 31 marzo 2011 

 

(In migliaia di Euro) 

31 marzo 2011 
Impatti derivanti 
dall'Operazione 

Immobiliare 
Note 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.537   
   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 1.850   
Costi per materie prime e materiali di consumo (11.718)   
   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: (11)   
Costi per servizi  (5.217)   
   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: (13)   
Costo del lavoro (4.666)   
Altri costi/ricavi operativi netti (415) 332  A 
   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: (212)   
Ammortamenti (1.349) (95) B 
Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 757   
Totale costi operativi (22.608) 237  
Risultato operativo 3.929 237  
Oneri finanziari (1.273) (201) C 
   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: (201) (201)  
Proventi finanziari 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 

(26)   
 

Utile ante imposte 3.112 36  
Imposte sul reddito (1.178) (11) D 
Utile netto dell'esercizio 1.934 25  
Utile / (perdita) di terzi -   
Utile di Gruppo 1.934 25  
Utile per azione base e diluito                   0,0181   
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Si descrivono di seguito gli effetti sulle singole voci  del conto economico consolidato: 
 

(A) L’effetto positivo pari ad Euro 332 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 due canoni di locazione pagati nel primo trimestre 2011. 

 

(B) L’effetto negativo pari ad Euro 95 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 2 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 2 mesi. 

 

(D) La variazione negativa per Euro 11 migliaia riflette l’effetto fiscale sulle rettifiche applicate a conto 
economico. 

 
3.Attività, mercato di riferimento e andamento gestionale dei primi tre mesi del 2011 

  
Nei primi tre mesi del 2011 si è assistito per il settore Tesatura ad una crescita del 16% dei ricavi rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente grazie al positivo contributo che è stato apportato dai numerosi progetti di 
investimento nei paesi della area c.d. BRIC. Anche i ricavi del settore ferroviario (Euro 0,7 milioni) continuano a 
registrare tassi di sviluppo positivi (+300%) anche se su volumi più contenuti. 
 
Per il settore trencher il dato dei ricavi registra invece una contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente pari al 35% che si ritiene possa essere considerato un fattore contingente legato a: 
 

 avvio ritardato della attività della JV per sviluppare le vendite sul mercato della penisola arabica a causa 
delle complesse procedure amministrative e fiscali per la costituzione della società; 

 
 ricavi realizzati da Tesmec Usa al di sotto delle aspettative compensati da un forte incremento del backlog e 

delle trattative in corso che fanno prevedere un recupero a partire dal secondo trimestre; 

 
 differimento dei ricavi previsti per alcuni paesi dell’area nord africana a seguito della instabilità geo-politica 

che si è manifestata nella zona 

 
La marginalità evidenziata dall’indicatore dell’EBITDA dopo aver eliminato gli effetti positivi generati dall’operazione 
immobiliare (18,5%) risulta sostanzialmente in linea con quella del primo trimestre dell’anno scorso (18,8%) e 
quindi conferma che la diminuzione del valore in termini assoluti (Euro 5,5 milioni al 31 marzo 2010 contro Euro 5,3 
milioni al 31 marzo 2011) sia da attribuire ad un effetto volume. 
 
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 trimestre la strategia di espansione geografica orientata ai Paesi emergenti (BRIC), soprattutto 
in Sud America che al 31 marzo 2011 ha generato un fatturato di circa Euro 7 milioni. 

 
Trimestre chiuso al 31 marzo 

(In migliaia di Euro)  2011 2010 

Italia 2.706 1.103 
Europa 2.241 5.851 
Medio Oriente 3.720 6.704 
Africa 2.107 2.979 
Nord e Centro America 2.722 5.421 
BRIC e Others 13.041 7.244 
Totale ricavi 26.537 29.302 
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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 
2010. Nel seguente prospetto si riportano i principali indicatori economico-finanziari del Gruppo a marzo 2011 con il 
confronto dello stesso periodo del 2010. 
 

31 marzo 2010   SINTESI DEI RISULTATI    31 marzo 2011 

          

    Principali dati economici (milioni di euro)     

29,3   Ricavi Operativi   26,5 

5,5   Margine Operativo Lordo   5,3 

5,5    Margine Operativo Lordo (esclusa Operazione Immobiliare)   4,9 

18,9% Margine Operativo Lordo % (esclusa Operazione Immobiliare) 18,6% 

4,3   Risultato Operativo    3,9 

2,5   Risultato Netto di Gruppo   1,9 

          

    Principali dati patrimoniali finanziari (milioni di euro)     

70,2   Capitale Investito Netto   97,1 

22,4   Patrimonio Netto (*)   35,6 

48,2 
 

Indebitamento Finanziario Netto 
 

61,4 

48,2  
Indebitamento Finanziario Netto (esclusa Operazione 

Immobiliare)  39,3 

1,1   Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali   23,3 

          

          

327   Dipendenti media annua   350 

          
 
*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 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 2,3 milioni; 

 
 Consorzio Stabile Energie Locali Scarl, società consortile partecipata da Tesmec Service S.p.A. al 24%, è 

operante nella progettazione ed esecuzione di opere e servizi per il trasporto dell’energia elettrica e dati ed 
ha sede a Brescia. E’ in corso di definizione una procedura per l’uscita di Tesmec Service dalla compagine 
sociale del Consorzio Stabile Energie Locali Scarl; 
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4.Sintesi dei risultati economici e patrimoniali al 31 marzo 2011  

Gestione Patrimoniale 
Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali del Gruppo, al 31 marzo 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 31 marzo 2011 ed al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 marzo 2011 Al 31 dicembre 2010

IMPIEGHI 

Capitale circolante netto (1) 48.455 40.236 

Immobilizzazioni 46.961 26.064 

Altre attività e passività a lungo termine 1.653 1.146 

Capitale investito netto (2) 97.069 67.446 

FONTI 

Indebitamento finanziario netto (3) 61.433 32.707 

Patrimonio netto 35.636 34.739 

Totale fonti di finanziamento 97.069 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 descritta nel parafrafo 2.1 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 31 marzo 
2011 depurati da tali effetti per una migliore comprensione delle variazioni delle voci sottostanti. 
 

(In migliaia di Euro)  

Al 31 marzo 2011 
esclusa Operazione 

Immobiliare 
Al 31 dicembre 2010

IMPIEGHI 

Capitale circolante netto (1) 48.466 40.236 

Immobilizzazioni 24.744 26.064 

Altre attività e passività a lungo termine 1.653 1.146 

Capitale investito netto (2) 74.863 67.446 

FONTI 

Indebitamento finanziario netto (3) 39.252 32.707 

Patrimonio netto 35.611 34.739 

Totale fonti di finanziamento 74.863 67.446 
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A) Capitale circolante 
 
Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce “Capitale Circolante Netto” al 31 marzo 2011 ed al 31 
dicembre 2010:  
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 marzo 2011 Al 31 dicembre 2010

Crediti commerciali 36.542 32.482 

Rimanenze 43.753 42.220 

Debiti commerciali (25.215) (26.291) 

Altre attività/(passività) correnti (6.625) (8.175) 

Capitale circolante netto (1) 48.455 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 48.455 migliaia si incrementa di Euro 8.219 migliaia rispetto al 31 dicembre 
2010 (pari al 20,4%). 
L’aumento della voce rimanenze (3,6%) è legato alla previsione delle vendite dei prossimi trimestri soprattutto per il 
settore trencher nelle aree del medio oriente e del continente nord americano. 

L’aumento della voce crediti commerciali (12,5%) è invece legato alle posizioni creditorie verso alcuni clienti per le 
quali non ci sono problematiche di incasso ma solo tempi di pagamento più allungati rispetto alle aspettative iniziali.  

Le passività per debiti commerciali diminuiscono del 4% in quanto il flusso dei pagamenti effettuati ha superato il 
credito di fornitura derivante dalle nuove entrate di materiali. 

Le passività per altre attività/passività correnti diminuiscono del 19% a seguito principalmente del (i) all’aumento del 
credito IVA verso l’Erario, con un saldo di Euro 910 migliaia, (ii) all’incremento degli acconti da clienti legato al fatto 
che nel corso del primo trimestre sono state acquisite nuove commesse di fornitura per le quali il Gruppo ha ricevuto 
anticipi.  

 
 
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 2011 ed al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 marzo 2011 Al 31 dicembre 2010

Attività immateriali 6.870 6.813 

Attività materiali 38.920 17.993 

Partecipazioni in imprese collegate 1.169 1.256 

Altre partecipazioni 2 2 

Immobilizzazioni 46.961 26.064 

 

Le immobilizzazioni e le altre attività a lungo termine passano da Euro 26.064 migliaia al 31 dicembre 2010 ad Euro  
46.961 migliaia al 31 marzo 2011 con un incremento percentuale pari all’80%. Tale variazione è principalmente 
determinata dall’inclusione tra le attività materiali del valore dell’immobile di Grassobbio come ampiamente 
descritto nel paragrafo 2.1 della presente relazione. Al netto di tale inclusione il valore del capitale investito in 
immobilizzazioni si sarebbe ridotto del 5% 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 57 migliaia, dato dai costi di sviluppo capitalizzati nel corso 
del 2011 per Euro 771 migliaia, parzialmente compensati dall’ammortamento di competenza  (Euro 673 
migliaia). Tali costi di sviluppo si riferiscono ai costi dell’ufficio tecnico del Gruppo imputati a commesse 
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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 20.927 migliaia dovuto ai seguenti fattori: (i) investimenti del 
periodo pari ad Euro 22.593 migliaia di cui Euro 22.217 migliaia legati all’Operazione Immobiliare descritta 
nel paragrafo 2.1; (ii) disinvestimento di un macchinario trencher iscritto nella flotta per un valore netto di 
Euro 583 migliaia, (iii) un effetto cambi negativo generato dalla conversione dei valori in dollari dei cespiti di  
Tesmec USA per Euro 458 migliaia, (iv) agli ammortamenti del periodo pari ad Euro 626 migliaia. 

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

(In migliaia di Euro)  

Al 31 marzo     
2011 

di cui con parti 
correlate e 

gruppo 

Al 31 dicembre 
2010 

di cui con parti 
correlate e 

gruppo 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (7.972) (7.767) 

Attività finanziarie correnti (1) (1.242) (1.090) (404) (226) 

Passività finanziarie correnti 25.035 793 20.773 - 

Strumenti finanziari derivati quota corrente 63 90 

Indebitamento finanziario corrente (2) 15.884 (297) 12.692 (226) 

Passività finanziarie non correnti 45.528 19.552 19.981 - 

Strumenti finanziari derivati quota non corrente 21 34 

Indebitamento finanziario non corrente (2) 45.549 19.552 20.015 - 

Indebitamento finanziario netto come da 
comunicazione CONSOB N.DEM/6064293/2006 61.433 19.255 32.707 (226) 

 
(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 2011, l’indebitamento finanziario del Gruppo si incrementa rispetto all’esercizio 2010 
di Euro 28.726 migliaia, per l’effetto combinato delle seguenti variazioni: 

 incremento delle attività finanziarie correnti che passano da Euro 404 migliaia ad Euro 1.242 migliaia 
dovuto principalmente 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 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. (vedi paragrafo 2.1); 

 incremento delle passività finanziarie correnti che passano da Euro 20.773 migliaia ad Euro 25.035 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 45.528 
migliaia principalmente per effetto di: (i) incremento dei debiti finanziari per leasing  (Euro 21.038 migliaia 
al 31 marzo 2011 contro Euro 1.611 migliaia al 31 dicembre 2010) di cui 19.552 a seguito dell’Operazione 
Immobiliare descritta nel paragrafo 2.1, (ii) utilizzo, alla data dell’11 marzo, 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 1.881 migliaia relativo alle quote a breve dei finanziamenti a medio e lungo termine; 

 al netto degli effetti dell’operazione descritta nel paragrafo 2.1 l’indebitamento finanziario netto sarebbe 
aumentato a Euro 39,2 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 31 marzo 2011 rispetto a 
quelli del 31 marzo 2010.  

I principali dati reddituali per i primi tre mesi del 2011 e 2010 sono riportati nella tabella seguente: 

 

  Trimestre chiuso al 31 marzo 

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.537 100,0% 29.302 100,0% 

Costi per materie prime e materiali di consumo (11.718) -44,2% (14.979) -51,1% 

Costi per servizi  (5.217) -19,7% (4.830) -16,5% 

Costo del lavoro (4.666) -17,6% (4.216) -14,4% 

Altri costi/ricavi operativi netti (415) -1,6% (800) -2,7% 

Ammortamenti (1.349) -5,1% (1.245) -4,2% 

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 757 2,9% 1.064 3,6% 

Totale costi operativi (22.608) -85,2% (25.006) -85,3% 

Risultato operativo 3.929 14,8% 4.296 14,7% 

Oneri finanziari (1.273) -4,8% (1.008) -3,4% 

Proventi finanziari 482 1,8% 673 2,3% 
Quota degli oneri / (proventi) derivanti da valutazione delle partecipazioni 
con il metodo del patrimonio netto 

(26) -0,1% 26 0,1% 

Utile ante imposte 3.112 11,7% 3.987 13,6% 

Imposte sul reddito (1.178) -4,4% (1.447) -4,9% 

Utile netto del periodo 1.934 7,3% 2.540 8,7% 

Utile / (perdita) di terzi - 0,0% (7) 0,0% 

Utile di Gruppo 1.934 7,3% 2.547 8,7% 

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

  Trimestre chiuso al 31 marzo 

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

Risultato operativo 3.929 14,8% 4.296 14,7% (367) 

+ Ammortamenti 1.349 5,1% 1.245 4,2% 104 

EBITDA (*) 5.278 19,9% 5.541 18,9% (263) 

 
 
 (*) 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 trimestre 2011 i 
costi degli affitti (Euro 332 migliaia) che sono stati riclassificati a seguito dell’applicazione dello IAS 17 all’operazione 
immobiliare di cui al paragrafo 2.1: 
 

  Trimestre chiuso al 31 marzo 

  2011 2010 

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.124 9.413 26.537 14.743 14.559 29.302 

Costi operativi al netto degli 
ammortamenti e degli effetti relativi 
all'Operazione Immobiliare 

(13.570) (8.021) (21.591) (11.771) (11.990) (23.761) 

EBITDA 3.554 1.392 4.946 2.972 2.569 5.541 

Incidenza su Ricavi 20,8% 14,8% 18,6% 20,2% 17,6% 18,9% 

 

La variazione dei ricavi al 31 marzo 2011 è attribuibile all’andamento dei ricavi del segmento trencher. Tale segmento 
ha risentito nel 2011 della non favorevole situazione geo-politica dell’area nord africana che ha determinato un 
differimento delle vendite di circa 3 milioni di euro  e al ritardo nell’avvio delle attività della JV Tesmec Peninsula. I 
ricavi della BU tesatura riportano un incremento rispetto al trimestre dell’anno precedente pari al 16% 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 332 migliaia nel primo 
trimestre 2011 rappresenta il 18,6% dei ricavi sostanzialmente in linea  con il 18,9% del primo trimestre 2010 con 
una contrazione in termini assoluti pari a Euro 595 migliaia principalmente spiegata dai minori volumi di vendita. 

La gestione finanziaria netta che peggiora di Euro 456 migliaia risente:  

 per Euro 431 migliaia degli effetti del diverso andamento del cambio Usd/Eur nei due periodi di riferimento 
che ha portato nel primo trimestre 2011 a registrare perdite nette (realizzate e non) per un totale di Euro 
143 migliaia contro un utile netto di Euro 288 migliaia nel primo trimestre del 2010; 

 per Euro 201 migliaia della riclassifica dell’operazione di cui al paragrafo 2.1; 

 un minore costo dell’indebitamento dovuto soprattutto alla riduzione dei debiti. 

 
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. 
 
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 dell’esercizio 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 descritta nel 
paragrafo 2.1. 
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.  
Per le informazioni rilevanti infragruppo e con parti correlate si rimanda al paragrafo “Rapporti con parti correlate” 
contenuto nelle Note Illustrative. 
 
Dipendenti del Gruppo 
La media del numero dei dipendenti del Gruppo nel primo trimestre 2011, comprensivo degli organici delle società 
consolidate proporzionalmente, è pari a 350 unità contro le 346 unità dell’esercizio 2010. 
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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 
In data 28 aprile 2011 con approvazione del bilancio d’esercizio 2010, l’Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A. 
ha deliberato di destinare l’utile della Capogruppo, pari ad Euro 6.552 migliaia, come segue:  

 destinare Euro 328 migliaia a riserva legale; 

 destinare Euro 3.226 migliaia a riserva straordinaria; 

 distribuire Euro 2.998 migliaia sotto forma di dividendi (Euro 0,028 per azione). 

 
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 invece un 
recupero grazie al contributo delle vendite in Nord e Centro America 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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BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO TESMEC 
Prospetti contabili consolidati 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2011 e al 31 
dicembre 2010 
 

(In migliaia di Euro) 
Note 31 marzo 2011 31 dicembre 2010 

ATTIVITA' NON CORRENTI    
Attività immateriali 6.870 6.813
Attività materiali 38.920 17.993

Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 1.169 1.256
Altre partecipazioni 2 2
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti 12 7
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture:                                          -                                           - 

Strumenti finanziari derivati 234 131
Crediti per imposte anticipate 4.938 4.912

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 52.145 31.114

ATTIVITA' CORRENTI    
Rimanenze 1 43.753 42.220
Crediti commerciali 2 36.542 32.482
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 2 4.836 2.979

Crediti tributari 415 435

Altri titoli disponibili per la vendita 3 109 101
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 3 1.133 303
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 3 1.090 226

Altre attività correnti 2.564 1.542

di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 130 427
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.972 7.767

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 92.488 84.850

TOTALE ATTIVITA’ 144.633 115.964

PATRIMONIO NETTO    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale 4 10.708 10.708

Riserve / (deficit) 4 22.994 18.779
Utile netto / (perdita) di gruppo 1.934 5.243

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 35.636 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 35.636 34.739

PASSIVITA' NON CORRENTI    
Finanziamenti a medio-lungo termine 5 45.528 19.981

di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 5 19.552 
  

- 
Strumenti finanziari derivati 21 34
Passività per benefici ai dipendenti 2.706 2.968
Imposte differite passive 825 936

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 49.080 23.919

PASSIVITA' CORRENTI    
Debiti verso banche e altri finanziatori 6 25.035 20.773

di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 6 793                                          - 

Strumenti finanziari derivati 63 90
Debiti commerciali 7 25.215 26.291
di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 7 25 84

Acconti da clienti 8 1.705 2.105
Debiti tributari 3.823 3.937

Fondi per rischi ed oneri 833 836
Altre passività correnti 3.243 3.274

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 59.917 57.306

TOTALE PASSIVITA' 108.997 81.225

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 144.633 115.964
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Conto economico consolidato per il trimestre chiuso al 31 marzo 2011 e 2010 

 

  Trimestre chiuso al 31 marzo 

(In migliaia di Euro)  Note 2011 2010 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9 26.537 29.302

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: 1.850 1.718

Costi per materie prime e materiali di consumo (11.718) (14.979)

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: (11) - 

Costi per servizi  (5.217) (4.830)

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: (13) (150)

Costo del lavoro (4.666) (4.216)

Altri costi/ricavi operativi netti (415) (800)

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: (212) (285)

Ammortamenti (1.349) (1.245)

Incrementi di immobilizzazioni per costi di sviluppo 757  1.064 

Totale costi operativi 10 (22.608) (25.006)

Risultato operativo 3.929  4.296 

Oneri finanziari (1.273) (1.008)

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: (201)                             - 

Proventi finanziari 482  673 

   di cui con società collegate, parti correlate e joint venture: -  25 

Quota degli oneri / (proventi) derivanti da valutazione delle 
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto  (26) 26 

Utile ante imposte 3.112  3.987 

Imposte sul reddito (1.178) (1.447)

Utile netto del periodo 1.934  2.540 

Utile / (perdita) di terzi -  (7)

Utile di Gruppo 1.934 2.547

Utile per azione base e diluito  
  

0,0181  
 

0,0281 
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Conto economico complessivo consolidato per il trimestre chiuso al 31 marzo 2011 e 
2010 

 

  Trimestre chiuso al 31 marzo 

(In migliaia di Euro) Note 2011 2010 

UTILE NETTO DEL PERIODO 1.934 2.547

Altre componenti di conto economico complessivo: 

Differenze di conversione di bilanci esteri (1.011) 1.226

Totale altri utili/(perdite) al netto dell''effetto fiscale (1.011) 1.226

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte 923 3.773

Attribuibile a: 

Azionisti della capogruppo 923 3.780

Azionisti di minoranza - (7)
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Rendiconto finanziario consolidato per il trimestre chiuso al 31 marzo 2011 e 2010 

 

  Trimestre chiuso al 31 marzo 

(In migliaia di Euro)  Note 2011 2010 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE 

Utile netto del periodo 1.934 2.540

Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) 
dalle attività operative:   
Ammortamenti 1.349 1.245

Utili su cambi non realizzati operazione Simest - 293

Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti 42 51

Accantonamenti per fondi rischi ed oneri / fondo obsolescenza 
magazzino / fondo svalutazione crediti  67 295

Pagamenti per benefici ai dipendenti (304) (270)

Pagamenti per fondi rischi ed oneri (22) (23)

Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive (185) 322

Variazione di fair value strumenti finanziari (143) (18)

Variazioni nelle attività e passività operative: 

Crediti commerciali 2 (4.581) (9.378)

Rimanenze 1 (2.466) 2.686

Debiti commerciali (942) 3.374

Altre attività e passività correnti (1.084) (391)

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' 
OPERATIVE (A)  (6.335) 726

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

Investimenti in attività materiali (22.584) (58)

Investimenti in attività immateriali (812) (1.098)

(Investimenti) / Dismissioni di attività finanziarie 3 (817) 1.268

Vendita di attività materiali e immateriali 593 953

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

(23.620) 1.065

FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine 5 27.324 3.771

Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine 5 (5.626) (642)

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine 5 8.494 (1.749)

Altre variazioni 4 (26) -

Distribuzione di dividendi - (1.971)

Aumento di capitale sociale e versamento soci - -

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE 
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)  30.166 (591)

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) 211 1.200

EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E) (6) 33

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO  (F) 7.767 1.443

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E+F) 7.972 2.676

Informazioni aggiuntive: 

Interessi pagati 480 362

Imposte sul reddito pagate 1.432 981
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato per il trimestre chiuso al 31 
marzo 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              -              -                         -                  -                        -             -     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 / 
(perdita) complessiva 

              -  -                         -                  -                        -             -                906  (9)              897 

Destinazione utile del 
periodo 

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

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

Aumento di capitale 
sociale 

              -              -                         -                  -                       -             -             -                     -                     -                    -   

Saldo al 31 marzo 2011 10.708 798 10.915               - (1.528) 12.809 1.934 35.636                  -      35.636 

 

  

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              -              -                        -                 -                       -                 - 2.547 2.547 (7)           2.540 

Altri utili / (perdite)               -              -                         -                 - 1.226               -              - 1.226                    -            1.226 

Totale Utile / 
(perdita) complessiva 

              -   -   -  - - - - 3.773 (7)         3.766 

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 31 marzo 
2010 

9.058   798      2.554           -    (672) 7.751 2.547     22.037               3      22.040 
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Note esplicative 

 

Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio 
consolidato al 31 marzo 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 31 marzo 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.  
 
I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato abbreviato al 31 marzo 2011 sono quelli adottati 
per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 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 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 31 marzo 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 trimestre 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 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 2011, è 
stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 Maggio 2011. 
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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 il Cambi di fine periodo 

trimestre chiuso al 31 marzo al 31 marzo 

  2011 2010 2011 2010 

Dollaro USA 1,367 1,302 1,421 1,348 

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

Rublo Russo 40,00 n.d. 40,28 39,695 

 
 
3.Criteri e area di consolidamento 

 
Al 31 marzo 2011 l’area di consolidamento risulta variata rispetto al 31 dicembre 2010: 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. 
 
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

 
1.Rimanenze  
 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce Rimanenze al 31 marzo 2011 confrontata con il 31 dicembre 2010:  
 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 2011 31 dicembre 2010 

Materie prime e di consumo 28.189 27.416 

Prodotti in corso di lavorazione 8.420 7.828 

Prodotti finiti e merci 6.744 6.540 

Acconti a fornitori per beni 400 436 

Totale rimanenze 43.753 42.220 

 
La voce Rimanenze rispetto al 31 dicembre 2010 registra un incremento di Euro 1.533 migliaia per effetto degli 
approvvigionamenti di materia prima nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2011 necessari alla generazione di ricavi 
attesi crescenti nel secondo trimestre. 
 
2.Crediti commerciali  
 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce Crediti Commerciali al 31 marzo 2011 confrontata con il 31 dicembre 2010:  
 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 2011 31 dicembre 2010 

Crediti commerciali verso clienti terzi 31.706 29.503 

Crediti commerciali verso società collegate, parti correlate e joint venture 4.836 2.979 

Totale crediti commerciali 36.542 32.482 

 
I crediti commerciali si  incrementano del 7,5% rispetto al 31 dicembre 2010, per effetto di vendite di importo 
significativo nel primo  trimestre 2011 e per effetto di forniture ad alcuni distributori del segmento trencher 
effettuate con condizioni di pagamento maggiormente dilazionate rispetto agli standard del Gruppo.  
Nel corso dei primi tre mesi del 2011 il Gruppo ha avuto rapporti commerciali verso società collegate e correlate 
incrementando il saldo dei  crediti commerciali di Euro 1.857 migliaia.  
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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 2011 ed al 31 
dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 2011 31 dicembre 2010 

Crediti finanziari verso società collegate, parti correlate e joint venture 1.090 226 

Depositi cauzionali 15 15 

Altre attività finanziarie correnti 28 62 

Totale crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 1.133 303 

 
L’incremento della voce Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti (Euro 864 migliaia) è dovuto alla 
classificazione secondo lo IAS 17 della 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 2.1. 
 
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 2011 ed al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 2011 31 dicembre 2010 

Riserva da rivalutazione 86 86 

Riserva straordinaria 6.502 6.502 

Variazione perimetro di consolidamento (17) - 

Utili/Perdite cumulati 10.286 5.043 

Effetti direttamente imputati a Patrimonio Netto 

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

Totale altre riserve 12.809 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 17 migliaia 
è relativa all’acquisto  della quota posseduta da Mela Verde OOD nella società Tesmec Balkani EAD, diventandone 
azionista unico, come descritto nel paragrafo 2. 
 
Al 31 marzo 2011, l’incremento della voce Utili/Perdite cumulati è dovuto dall’utile d’esercizio 2010 che è stato 
destinato dall’Assemblea degli Azionisti il giorno 28 aprile 2011. 
 
5.Finanziamenti a medio lungo termine  
 
Nel corso dei primi tre mesi del 2011 la voce finanziamenti a medio e lungo termine risulta incrementata di Euro 
25.547 migliaia a causa delle seguenti operazioni: 

 l’Operazione Immobiliare descritta nel paragrafo 2.1, contabilizzata secondo quanto disposto dallo IAS 17, 
ha comportato l’iscrizione di finanziamenti a medio e lungo termine per l’ammontare di Euro 19.552 
migliaia; 

 nel corso dei primi tre 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 alla data dell’11 marzo 2011 Euro 8 
milioni rimborsabile in rate semestrali sino a marzo 2016; 

 riclassifica nell’indebitamento finanziario corrente della componente a breve termine per l’ammontare di 
Euro 2 milioni. 
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6.Debiti verso banche e altri finanziatori 
 
Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce in oggetto al 31 marzo 2011 ed al 31 dicembre 2010: 
 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 2011 31 dicembre 2010 

Banche c/anticipi effetti e fatture 18.506 7.040 

Altri debiti finanziari (leasing a breve) 1.179 421 

Debiti verso società di factoring 526 760 

Scoperti di conto corrente e liquidità rimborsabile a vista - 3.895 

Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 4.824 8.657 

Totale debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori 25.035 20.773 

 
La voce banche c/anticipi ammonta ad Euro 18.506 migliaia e si incrementa di Euro 11.466 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. 
 
7.Debiti commerciali 
 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce Debiti Commerciali al 31 marzo 2011 confrontata con il 31 dicembre 2010:  
 

(In migliaia di Euro) 
31 marzo 2011 31 dicembre 2010 

Debiti commerciali verso clienti terzi 25.190 26.207 

Debiti commerciali verso società collegate, parti correlate e joint venture 25 84 

Totale debiti commerciali 25.215 26.291 

 
La voce debiti commerciali al 31 marzo 2011 si riducono rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto 
della riduzione dei costi operativi a seguito del calo dei volumi di attività riscontrati nel corso dei primi tre mesi 
dell’esercizio 2011. 
 
8.Acconti da clienti 
 
L’incremento di tale voce è legata al fatto che nel corso dei primi tre mesi 2011 sono stati acquisite commesse di 
fornitura per le quali il Gruppo ha ricevuto acconti. 
 
9.Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 marzo 2011 confrontata con il 
31 marzo 2010:  
 

Trimestre chiuso al 31 marzo 

(In migliaia di Euro) 2011 2010 

Vendita di prodotti 25.765 27.925 

Prestazione di servizi 772 1.377 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.537 29.302 

 
La composizione della voce ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi mostra un decremento di Euro 2.765 
migliaia legato principalmente alla riduzione dei volumi di vendita della controllata Tesmec USA nel mercato Nord 
Americano ed al posticipo dello start up di importanti progetti nel secondo trimestre 2011 nel mercato del Middle 
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East che il Gruppo ha deciso di presidiare direttamente attraverso la stipulazione di un accordo di Joint Venture con 
lo storico  distributore Tesmec Middle East come descritto nel paragrafo 2.  
 
10.Costi operativi  
 
La voce costi operativi ammonta ad Euro 22.608 migliaia inferiore rispetto all’esercizio precedente del 9,6%. 
Il decremento è avvenuto principalmente nella categoria dei costi variabili legati al decremento del fatturato; 
l’efficientamento dei costi di produzione e le trattative concluse nel periodo che hanno portato a marginalità 
superiori alla media storica ha fatto si che tali costi variabili siano diminuiti più che proporzionalmente rispetto al 
decremento del fatturato: i costi per materie prime e materiali di consumo sono passati dall’incidenza percentuale 
sui ricavi del 51,1% (31 marzo 2010) al 44,2% (31 marzo 2011). L’incremento dei costi fissi e di struttura che ha 
portato ad un peggioramento dello 0,6% sul risultato operativo è dovuto all’ampliamento della struttura aziendale 
necessaria agli sviluppi futuri. 
 

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 marzo 

  2011 2010 

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.124 9.413 26.537 14.743 14.559 29.302 

Costi operativi al netto  degli ammortamenti (13.404) (7.855) (21.259) (11.771) (11.990) (23.761) 

EBITDA* 3.720 1.558 5.278 2.972 2.569 5.541 

Ammortamenti (366) (983) (1.349) (416) (829) (1.245) 

Totale costi operativi (13.770) (8.838) (22.608) (12.187) (12.819) (25.006) 

Risultato operativo 3.354 575 3.929 2.556 1.740 4.296 

Proventi/(oneri) finanziari netti (817) (309) 

Utile ante imposte 3.112 3.987 

Imposte sul reddito (1.178) (1.447) 

Utile netto dell'esercizio 1.934 2.540 

Utile / (perdita) di terzi - (7) 

Utile di Gruppo 1.934 2.547 

 
 (*) 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. 
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Di seguito si riporta la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2011 ed al 31 dicembre 2010 per 
settori operativi: 
 
 

  Al 31 marzo 2011 Al 31 dicembre 2010 

(In migliaia di Euro) 
Tesatura Trencher 

Non 
allocato 

Consolidato Tesatura Trencher 
Non 

allocato 
Consolidato

Attività immateriali 2.634 4.236 - 6.870 2.454 4.359 - 6.813 

Attività materiali 12.546 26.374 - 38.920 487 17.506 - 17.993 

Attività finanziarie 958 216 243 1.417 1.044 216 136 1.396 

Altre attività non correnti - 1.464 3.474 4.938 - 1.404 3.508 4.912 

Totale attività non correnti 16.138 32.290 3.717 52.145 3.985 23.485 3.644 31.114 

Rimanenze 12.093 31.660 - 43.753 10.518 31.702 - 42.220 

Crediti commerciali 13.163 23.379 - 36.542 13.506 18.976 - 32.482 

Altre attività correnti 19 659 3.543 4.221 468 624 1.289 2.381 

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti - - 7.972 7.972 - - 7.767 7.767 

Totale attività correnti 25.275 55.698 11.515 92.488 24.492 51.302 9.056 84.850 

Totale attività 41.413 87.988 15.232 144.633 28.477 74.787 12.700 115.964 

Patrimonio netto di gruppo - - 35.636 35.636 - - 34.730 34.730 

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

Passività non correnti - 844 48.236 49.080 - 945 22.974 23.919 

Passività finanziarie correnti - - 25.098 25.098 - - 20.863 20.863 

Debiti commerciali 16.094 9.121 - 25.215 16.563 9.728 - 26.291 

Altre passività correnti 1.627 1.817 6.160 9.604 2.159 4.146 3.847 10.152 

Totale passività correnti 17.721 10.938 31.258 59.917 18.722 13.874 24.710 57.306 

Totale passività 17.721 11.782 79.494 108.997 18.722 14.819 47.684 81.225 

Totale patrimonio netto e 
passività 

17.721 11.782 115.130 144.633 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: 
 

  Trimestre chiuso al 31 marzo 2011 31 marzo 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. 417 - - - - - 500 - - - - (3) 

Locavert S.A. 38 - - - - - 45 - - - - - 

Sibtechmash - - - - - - 14 - - - - - 
Consorzio Stabile Energie Locali 
S.c.a.r.l. - - - - - - - 19 - - - - 

Sub totale 455 - - - - - 559 19 - - - (3) 

Joint Venture: - - - - - - - - - - - - 

Condux Tesmec Inc. 852 - - - - - 2.473 - - - - - 

Sub totale 852 - - - - - 2.473 - - - - - 

Parti Correlate: - - - - - - - - - - - - 

Ambrosio S.r.l. - - - (3) - - - - - - - 4 

Avv. Caterina Caccia Dominioni - - - - - - - - - - - - 
Dott. Geom. Matteo Caccia 
Dominioni 

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

CBF S.r.l. - - - (94) - - - - - - - - 

Ceresio Tours S.r.l. - - (4) - - - - - - - - 2 

Dream Immobiliare S.r.l. - - - (77) (201) - - 1.069 130 19.552 793 - 

Eurofidi S.p.A. - - - - - - - 2 - - - - 

FI.IND. S.p.A. - - (10) - - - 16 - - - - (4) 

Jaeggli Meccanotessile S.r.l. - - - - - - - - - - - 2 

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

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

M.T.S. Officine meccaniche S.p.A. 540 (11) (32) - - - 978 - - - - - 

Reggiani Macchine S.p.A. 3 - 33 (38) - - 806 - - - - - 

Sub totale 543 (11) (13) (212) (201) - 1.804 1.071 130 19.552 793 28 

Totale 1.850 (11) (13) (212) (201) - 4.836 1.090 130 19.552 793 25 
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Attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 

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

di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tesmec S.p.A., attestano, tenuto anche conto 
di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

 
 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
 l’effettiva applicazione 

 
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio Consolidato abbreviato al 31 marzo 2011. 

 
2. Si attesta, inoltre, che:  

 
2.1    il Bilancio Consolidato abbreviato al 31 marzo 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 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 2011 
 
 
  
Dott. Ambrogio Caccia Dominioni        Dott. Andrea Bramani  
Amministratore Delegato         Dirigente Preposto alla  

redazione dei documenti 
contabili societari 
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