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 Tesmec S.p.A.: principali risultati preliminari 20121 in crescita per il Gruppo Tesmec 
 
Grassobbio (Bergamo), 18 febbraio 2013 – Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), tra i principali produttori 

mondiali nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel settore dei trencher 

cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata, comunica i principali risultati preliminari 

consolidati relativi all’esercizio 2012 che confermano le guidelines 2012 in termini di ricavi, marginalità e 

posizione finanziaria netta.  

 

Al 31 dicembre 2012, i principali risultati preliminari del Gruppo Tesmec, mostrano, infatti, significativi 

miglioramenti rispetto al 2011, grazie anche all’ottima performance del quarto trimestre dell’esercizio: 

 

- Ricavi preliminari in aumento del 7% rispetto ai 111,8 milioni di euro al 31 dicembre 2011. 

 

- EBITDA preliminare in crescita del 26% rispetto ai 19 milioni di euro registrati nell’esercizio 2011. 

 

- Indebitamento finanziario netto in diminuzione del 5% rispetto ai 59,6 milioni di euro al 31 

dicembre 2011.  

 

Sulla base delle buone performance di crescita registrate nel corso del 2012, in particolare nell’ultimo 

trimestre dell’anno, è ragionevole assumere che tale andamento positivo potrà proseguire anche nel 2013, 

trainato dallo sviluppo nei nuovi settori delle macchine per la manutenzione delle linee ferroviarie, oltre 

che dai mercati USA, Cina e Medio Oriente. 

 
Il Progetto di Bilancio d’Esercizio di Tesmec S.p.A. e il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 

2012 saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società previsto per il 14 marzo 2013.  

 

**** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Bramani, dichiara ai sensi 

dell’articolo 154–bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) che l’informativa 

                                                           
1
 Risultati preliminari consolidati non certificati redatti secondo i principi Internazionali IAS/IFRS. 
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contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 

contabili. 

Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti 

dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di 

consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori 

sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato. 

**** 

Per ulteriori informazioni: 

Tesmec S.p.A. 

Marco Cabisto 

Investor Relator  

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606 

E-mail: marco.cabisto@tesmec.it 

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it 

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”al seguente link: 

http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx. 

Il Gruppo Tesmec:  

Il Gruppo Tesmec è attivo, principalmente, nella progettazione, produzione e commercializzazione di 

soluzioni integrate per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture quali: reti aeree e interrate e tubi 

(pipeline). In particolare, il Gruppo opera attraverso due linee di prodotti e precisamente nel settore della 

progettazione, produzione e commercializzazione di: 1) macchine e sistemi integrati per la tesatura di reti 

elettriche e cavi in fibra ottica, nonché per la tesatura di reti elettriche ferroviarie, e 2) macchine trencher 

cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di reti e di tubi (pipeline) interrati o per opere di 

sbancamento e, in misura minore, di macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac).  

 

Il Gruppo Tesmec, nato nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia 

Dominioni, può contare su circa 350 dipendenti e dispone di quattro siti produttivi, tre in Italia, a 

Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo) e Sirone (Lecco), e uno negli Stati Uniti d’America, ad 

Alvarado (Texas). La leadership tecnologica dei propri prodotti, l’esperienza maturata nei settori di 

riferimento (circa 55 anni nel settore della tesatura e quasi 30 anni nel settore dei trencher) e l’attività di 

ricerca e sviluppo sviluppata da un team di tecnici e ingegneri specializzati, in Italia e negli Stati Uniti, 

garantiscono al Gruppo Tesmec un elevato know-how nello sviluppo di tecnologie specifiche nella 

progettazione e realizzazione di soluzioni che rispondono al meglio alle esigenze dei Clienti. 
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