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TESMEC S.p.A.: Conclusa con successo l’Offerta Globale 

 La domanda ha superato di oltre 1,15 volte l’Offerta 

 Prezzo di Offerta fissato in Euro 0,70 per Azione 

 Giovedì 1 luglio inizio delle negoziazioni 
 

Grassobbio (Bergamo), 26 giugno 2010 – Si è conclusa con successo venerdì 25 giugno 2010 l’Offerta 

Globale di azioni ordinarie  Tesmec S.p.A. (la “Società”), 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, con una richiesta complessiva pari a circa 1,15 volte il quantitativo di 

azioni offerto. Il Prezzo di Offerta delle azioni ordinarie di Tesmec oggetto dell’Offerta Globale è stato 

fissato in Euro 0,70 per azione.  

La capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a circa Euro 75 mlioni. 

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per l’1 luglio 2010.  

Global Coordinator dell’operazione è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. che agirà anche in 

qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista.  

I consulenti incaricati sono Chiomenti Studio Legale per la Società, Clifford Chance per il Global 

Coordinator mentre Reconta Ernst & Young S.p.A. è la società di revisione incaricata. 

 

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 oltre 300 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 
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Alvarado (Texas). Il Gruppo commercializza e distribuisce i propri prodotti a marchio TESMEC attraverso 

una presenza diretta - costituita da società estere e uffici commerciali - in 5 Paesi e una presenza indiretta - 

composta da concessionari e agenti - in 57 Paesi.La leadership tecnologica dei propri prodotti, l’esperienza 

maturata nei settori di riferimento (circa 50 anni nel settore della tesatura e oltre 25 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. 

 

La distribuzione o diffusione di questo comunicato così come l'offerta di strumenti finanziari ivi menzionati potrebbe 

essere soggetta a delle restrizioni e a delle limitazioni di legge. Chiunque venga in possesso del presente comunicato è 

tenuto ad informarsi debitamente di quali siano le restrizioni o limitazioni applicabili nonché al relativo rispetto ed 

osservanza.  

Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o 

indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o 

Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né saranno, registrati presso le autorità di regolamentazione dei 

suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, 

Australia, Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in 

virtù e conformità ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili. Non vi sarà alcuna offerta pubblica 

dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. 

 

The distribution of this announcement and the offering or sale of the securities referred to herein in certain jurisdictions 

may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves 

of and to observe any such restrictions. 

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and 

dependencies, any State and District of the United States), Australia, Canada or Japan. This announcement does not 

constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, 

Australia, Canada or Japan. The securities described have not been, and will not be, registered under the regulatory 

authorities of these countries and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, 

Canada or Japan, unless the securities are so registered or in compliance with any applicable exemption from the 

registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, 

Canada or Japan.  

 

Per ulteriori informazioni: 

Tesmec S.p.A. 

Andrea Tosti 

Investor Relator e Direttore dello Sviluppo Aziendale 

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

E-mail: andrea.tosti@tesmec.it 

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it 

 


