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Tesmec S.p.A.: I risultati preliminari consolidati 20161 risentono dell’andamento negativo 

del settore Trencher in USA e Medio Oriente e di un maggiore orientamento della clientela 

verso le attività di servizio svolte dal Gruppo. 

 

 Ricavi preliminari 2016 sono pari a 128,5 milioni di euro, rispetto ai 164,4 milioni di euro 

dell’esercizio 2015 con un correlato risultato netto negativo pari a circa 3,8 milioni di euro. 

A fronte della contrazione dei ricavi nei settori tradizionali di attività del Gruppo si 

evidenzia un incremento del portafoglio ordini soprattutto per le attività di recente 

acquisizione.  

 Per il primo trimestre 2017 il Gruppo si attende una crescita dei volumi di vendita fra il 15% 

ed il 20% rispetto al primo trimestre 2016. 

 A fronte di quanto sopra e dei nuovi ordini acquisiti da inizio anno il Gruppo prevede ricavi 

a fine 2017 compresi tra i 160 e i 170 milioni di euro sulla base dei quali è ragionevole 

assumere un EBITDA intorno al 15%, in linea con i dati storici del Gruppo, e un 

miglioramento sensibile della PFN nel 2017. 

 

Grassobbio (Bergamo), 3 marzo 2017 – 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 2016.  

Il 2016 è stato caratterizzato da una riduzione dei ricavi nel settore Trencher soprattutto in due mercati 

significativi per il Gruppo quali quello americano - ulteriormente condizionato fino a fine anno dall’attesa per 

gli sviluppi legati alle elezioni presidenziali - e quello mediorientale, entrambi fortemente influenzati dal calo 

del prezzo del petrolio. Inoltre, a livello globale, una situazione congiunturale complessa si è accompagnata 

ad un graduale cambio di impostazione nella domanda da parte dei clienti, sempre più orientata alle attività 

di servizio, piuttosto che all’acquisto di beni d’investimento.  

I ricavi dell’ultimo trimestre 2016 sono stati, inoltre, penalizzati dallo slittamento nella fatturazione di alcune 

commesse già finalizzate, di cui però sta beneficiando l’avvio del nuovo anno.  

Nel corso del 2016 il Gruppo Tesmec ha, tuttavia, già impostato alcune azioni strategiche per apportare una 

revisione nel modello di business tradizionale al fine di affrontare al meglio il nuovo scenario. Il 2016 è stato 

un anno in cui sono state avviate le necessarie attività di integrazione e di consolidamento dei nuovi business 

con quelli esistenti e sono state intraprese azioni di razionalizzazione dei costi i cui effetti saranno 

pienamente visibili nel 2017. Grazie a tali azioni sono state conseguite importanti commesse in tutti i settori 

di attività. 

Il 2017 è partito positivamente, segnando una netta inversione di tendenza, con un portafoglio ordini record 

ed una pipeline che supporterà anche i ricavi degli anni a venire. 

 

                                                           
1 Risultati preliminari consolidati non auditati redatti secondo i principi Internazionali IAS/IFRS 
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In dettaglio, al 31 dicembre 2016, il Gruppo Tesmec ha registrato i seguenti dati preliminari consolidati (non 

auditati). 

I ricavi preliminari sono pari a 128,5 milioni di euro, rispetto ai 164,4 milioni di euro dell’esercizio 2015. A 

fronte della contrazione dei ricavi nei settori tradizionali di attività del Gruppo si evidenzia un incremento del 

portafoglio ordini soprattutto per le attività di recente acquisizione. I ricavi del 2017 beneficeranno quindi di 

un più ricco portafoglio ordini e di una maggiore diversificazione dell’offerta del Gruppo. Si assiste, infatti, ad 

una crescita significativa dei volumi nei settori delle tecnologie delle reti elettriche, dell’Energy Automation 

e del Ferroviario derivante dal completamento delle fasi di certificazione dei prodotti e dall’aggiudicazione di 

importanti commesse chiuse nel 2016. Inoltre, per quanto riguarda i Trencher, anche grazie alle competenze 

del Gruppo Marais, sono state acquisiti rilevanti ordini nei settori della fibra ottica e dell’energia eolica per 

lavori che verranno svolti nel 2017. 

L’EBITDA preliminare è pari a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 24,0 milioni di euro registrati nell’esercizio 2015. 

All’interno di tale risultato come nel 2015 sono stati estrapolati elementi non ricorrenti di costo/ricavo pari 

a 3,1 milioni di euro di costi netti (2,2 milioni di euro relative all’operazione immobiliare comunicata in data 

21 dicembre 2016 e 0,9 milioni di euro relativi ad un intervento di consulenza riorganizzativa).  

 

L’EBITDA preliminare adjusted risulta quindi pari a 11,6 milioni di euro, rispetto ai 21,9 milioni di euro 

registrati nell’esercizio 2015. 

Tale risultato è principalmente legato al minore assorbimento dei costi fissi di struttura derivante dalla 

contrazione e dallo slittamento dei volumi di vendita e dallo sforzo relativo all’integrazione e allo sviluppo 

delle nuove attività. Il consolidamento delle realtà di recente acquisizione richiederà la massima attenzione 

al controllo dei costi operativi e di gestione per generare ulteriori recuperi di efficienza. 

 

L’utile netto preliminare è negativo per 3,8 milioni di euro, rispetto all’esercizio 2015 quando era positivo 

per 7,1 milioni di euro. 
 

L’Indebitamento Finanziario Netto preliminare è pari a 96,7 milioni di euro, rispetto agli 89,9 milioni di euro 

al 31 dicembre 2015. Contrazione e slittamento dei ricavi soprattutto nell’ultimo trimestre del 2016 hanno 

generato un livello di capitale circolante superiore alle aspettative anche a causa dell’incremento dei valori 

di magazzino. In conseguenza l’indebitamento, che pur ha beneficiato degli effetti della suddetta operazione 

immobiliare di fine 2016 (per Euro 17,7 milioni), si attesta ad un livello superiore alle attese ed è comunque 

in corso di riassorbimento.  

 

Il Portafoglio ordini è pari a 181 milioni di euro, rispetto ai 71,2 milioni di euro dell’esercizio 2015. Al riguardo 

si ricorda l’importante commessa acquisita nel settore ferroviario, comunicata in data 16 settembre 2016, 

che a differenza degli altri settori genererà ricavi su un arco temporale pluriennale.  

 

La conferma della validità delle scelte di sviluppo strategico intraprese dal Gruppo, che ben si evidenzia nel 

livello del portafoglio ordini raggiunto alla fine del 2016, supporta un’aspettativa di crescita dei volumi di 

vendita per il primo trimestre 2017 compresa tra il 15% ed il 20%, rispetto al primo trimestre del 2016.  
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A fronte di quanto sopra e dei nuovi ordini acquisiti da inizio anno il Gruppo prevede ricavi a fine 2017 

compresi tra i 160 e 170 milioni di euro sulla base dei quali è ragionevole assumere un EBITDA intorno al 15%, 

in linea con i dati storici del Gruppo, e un miglioramento sensibile della PFN nel 2017. 

 

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

2016 saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società previsto per il 10 marzo 2017.  

**** 

Alle ore 18.00 (CET) del 3 marzo 2017, Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato 

di Tesmec S.p.A., e il Top Management della Società presenteranno alla comunità finanziaria i risultati 

preliminari relativi all’esercizio 2016, nel corso di una conference call. 

I numeri telefonici a cui collegarsi sono i seguenti: 

dall’Italia:     +39 02 805 88 11  
dall’Inghilterra:        +44 121 281 8003  
dalla Germania:    +49 69 255 11 4451  
dalla Francia:        +33 170918703  
dalla Svizzera:    +41 225954727 
 
Sul sito Internet, sezioni Investitori, sarà inoltre disponibile la presentazione ad Analisti e Investitori:  

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

**** 

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. 

Lucia Caccia Dominioni 

Investor Relator  

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

E-mail: ir@tesmec.it  

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti 

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. 
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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 650 dipendenti e dispone dei siti produttivi di Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano 
(Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari) in Italia, di Alvarado (Texas) negli Usa e di Durtal, in Francia. Inoltre, 
a seguito delle recenti acquisizioni delle società Bertel, SGE e CPT, il Gruppo Tesmec può oggi avvalersi di 3 
ulteriori complessi produttivi, rispettivamente a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone). 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, 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. 

 


