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Tesmec S.p.A.: Sottoscritto un contratto di locazione per gli immobili siti in Grassobbio 

che garantirà alla Società la disponibilità del principale sito produttivo fino a tutto il 2024 

a condizioni più favorevoli di quelle attualmente in essere 

 

Grassobbio (Bergamo), 7 febbraio 2011 – 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 di aver sottoscritto con Dream 

Immobiliare S.r.l., società del gruppo TTC S.r.l., un nuovo contratto di locazione relativo a una parte del 

complesso immobiliare sito in Grassobbio (BG) verso un corrispettivo annuo pari ad Euro 1.992.015 più IVA 

per una durata minima di quattordici anni. Il canone dovrà essere corrisposto, dal conduttore al locatore, in 

dodici rate mensili anticipate di uguale importo con scadenza costante il primo giorno di ogni mese. 

Il nuovo contratto di locazione è volto ad assicurare la disponibilità a Tesmec del principale sito produttivo 

del Gruppo il cui contratto di affitto scadeva nel 2016 assieme ad una riduzione dei canoni di locazione pari 

a Euro 243.436, che precedentemente ammontavano a Euro 2.235.451 più IVA annuali. 

In connessione alla sottoscrizione del contratto di locazione, Tesmec ha sottoscritto con Dream Immobiliare 

S.r.l. un contratto di opzione che consente alla prima di subentrare a partire dal 31 dicembre 2012 nel 

contratto di leasing avente ad oggetto il complesso industriale in Grassobbio, dedotti i canoni maturati e 

pagati sino alla data dell’esercizio del diritto di opzione dietro il pagamento di un importo iniziale di Euro 

2.700.000. Il contratto di opzione prevede che, qualora Tesmec dovesse comunicare la propria intenzione 

di esercitare il diritto di opzione, alternativamente, e in luogo del subentro nel contratto di leasing, i) Dream 

Immobiliare S.r.l. avrà la facoltà di richiedere a Tesmec di procedere ad acquistare la proprietà del 

complesso immobiliare da Dream Immobiliare S.r.l. dopo che quest’ultima abbia a sua volta riscattato il 

complesso immobiliare al medesimo prezzo previsto per l’esercizio del diritto di opzione oppure ii) i soci di 

Dream Immobiliare S.r.l. avranno la facoltà di cedere a Tesmec al medesimo prezzo di esercizio dell’opzione 

l'intera partecipazione nella stessa Dream Immobiliare S.r.l. rettificato, in questo caso, sulla base degli 

elementi patrimoniali attivi e passivi della stessa Dream Immobiliare S.r.l. alla data di esercizio di tale 

facoltà. 

Trattandosi di operazioni con parte correlata (TTC S.r.l. detiene direttamente ed indirettamente una quota 

pari al 42,84% del capitale di Tesmec, nonché una partecipazione pari al 99% del capitale sociale di Dream 

Immobiliare S.r.l.) il corrispettivo per la locazione e per l’opzione sono stati concordati tra le parti con 

l’intervento del Comitato di Controllo interno di Tesmec, nella sua veste di comitato per le parti correlate, 

che ha espresso parere positivo. 
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Il corrispettivo del contratto di locazione è stato determinato sulla base del canone annuo del precedente  

contratto pari a Euro 2.235.451 più IVA in essere con una parte terza non correlata a TESMEC a cui è stata 

applicata una riduzione pari a circa il 10%. 

Si segnala che il contratto di locazione in oggetto, ricadendo nelle fattispecie previste dal Principio 

Contabile Internazionale n. 17, verrà contabilizzato a partire dall’esercizio 2011, come locazione finanziaria 

e prevederà pertanto l’iscrizione del valore dell’immobile nel bilancio consolidato e separato di Tesmec 

sulla base del valore di mercato dello stesso, con corrispondente iscrizione del relativo debito finanziario 

rappresentato dai futuri canoni di locazione dovuti. 

Per ulteriori informazioni si fa rinvio al documento informativo relativo all’ operazione, che sarà reso 

disponibile nei termini di legge presso la sede amministrativa della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. 

(www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della Società www.tesmec.com, nella sezione Investitori.. 

 

****  

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.tesmec.com/
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Data inizio negoziazioni alla Borsa di Milano: 1 luglio 2010 

Global Coordinator, Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista: Mediobanca – Banca di Credito 

Finanziario S.p.A. 
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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”. 

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 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. 

 


