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Tesmec S.p.A.: Risultati preliminari consolidati 20151 in forte crescita, spinti dai settori 

Tesatura e Trencher 

 
Grassobbio (Bergamo), 1 marzo 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), a 

capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia 

elettrica, dati e materiali, riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha 

esaminato i principali risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio 2015.  

 

Al 31 dicembre 2015, il Gruppo Tesmec ha registrato: 
 

- Ricavi preliminari: 164,4 milioni di euro, in crescita del 43,1% rispetto ai 114,9 milioni di euro 

dell’esercizio 2014, confermando la crescita già realizzata nel corso dei trimestri precedenti; 
 

- EBITDA preliminare: 24,0 milioni di euro, in crescita del 31,4% rispetto ai 18,3 milioni di euro 

registrati nell’esercizio 2014, con un miglioramento nel quarto trimestre 2015 pari al 56,7% rispetto 

al risultato registrato nel quarto trimestre del 2014, grazie all’impatto positivo del settore Trencher; 
 

- Utile netto ante imposte preliminare: 9,1 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto agli 8,3 

milioni di euro dell’esercizio 2014, che beneficiava però di maggiori differenze di cambio positive 

per 1,1 milioni di euro; 
 

- Indebitamento Finanziario Netto preliminare: 89,9 milioni di euro, rispetto ai 73,4 milioni di euro 

al 31 dicembre 2014, che non includeva i 13,6 milioni di euro derivanti dall’acquisizione del Gruppo 

Marais. Non considerando gli effetti del principio IAS 17 per il contratto di locazione della sede di 

Grassobbio, l’Indebitamento Finanziario Netto sarebbe pari a 72,1 milioni di euro. 

 

La variazione dei ricavi è supportata dall’impatto positivo del settore Tesatura che ha caratterizzato la 

prima metà dell’anno e dalla crescita del settore Trencher che si è invece evidenziata soprattutto nella 

seconda metà dell’anno. L’EBITDA registra un miglioramento nel quarto trimestre grazie al positivo 

andamento dei volumi di vendita del settore Trencher che ha beneficiato, in particolare, dell’andamento 

dei nuovi mercati.  

 

Nel 2016, anche in presenza di una situazione congiunturale complessa per quanto riguarda le principali 

economie mondiali, il Gruppo prevede un’ulteriore crescita dei volumi ed il miglioramento degli indicatori 

di profittabilità, grazie principalmente agli effetti positivi derivanti dall’integrazione con le attività del 

Gruppo Marais, specialmente nel settore delle telecomunicazioni. Anche nei settori delle tecnologie delle 

reti elettriche, dell’Energy Automation e Ferroviario ci si attende una crescita dei volumi derivante dal 

completamento delle fasi di avviamento. 

                                                           
1
 Risultati preliminari consolidati non certificati redatti secondo i principi Internazionali IAS/IFRS. 
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Il Progetto di Bilancio d’Esercizio di Tesmec S.p.A. e il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 

2015 saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società previsto per il 14 marzo 2016.  

**** 

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 

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. 

Patrizia Pellegrinelli 

Investor Relator  

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

E-mail: ir@tesmec.it  

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”: 
http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx. 

Il Gruppo Tesmec 

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi, tecnologie e soluzioni 
integrate per la costruzione, la manutenzione e l’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto e alla 
distribuzione di energia elettrica, dati e materiali. In particolare, il Gruppo opera nei settori: 1) degli elettrodotti di 
trasmissione e distribuzione (equipaggiamenti di tesatura per l'installazione di conduttori e la posa di cavi interrati; 
apparecchi elettronici e sensori per la gestione, il monitoraggio e l’automazione delle reti elettriche); 2) delle 
infrastrutture civili interrate (macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di oleodotti, gasdotti, 
acquedotti, reti di telecomunicazione e operazioni di drenaggio; surface miner per sbancamenti, cave e miniere di 
superficie; servizi specialistici di scavo); 3) delle reti ferroviarie (equipaggiamenti ferroviari per l’istallazione e la 
manutenzione della catenaria e per operazioni speciali quali, ad esempio, la rimozione neve dal binario; power unit di 
ultima generazione). 

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può 
contare su oltre 500 dipendenti e dispone di sei siti produttivi: quattro in Italia, a Grassobbio (Bergamo), Endine 
Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), uno negli Stati Uniti d’America, ad Alvarado (Texas), e uno in 
Francia, a Durtal. Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza 
diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, Qatar, 
Bulgaria, Cina e Francia. 

Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di 
ingegneri e tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l’intera catena 
produttiva: dalla progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how 
relativo all’utilizzo dei sistemi e all’ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai 
macchinari e all’efficientamento dei cantieri. Tutti i business sono sviluppati dal Gruppo in linea con la filosofia ISEQ 
(Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. 
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