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Tesmec S.p.A.: Calendario annuale degli eventi societari 2012 

Grassobbio (Bergamo), 25 Gennaio 2012 – 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 il calendario annuale dei 

prossimi eventi societari previsti per l’esercizio 2012: 

 

Consiglio di Amministrazione 

Mercoledì, 14 marzo 2012 : approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2011 

Venerdì, 11 maggio 2012 : approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 

Venerdì, 3 agosto 2012 : approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 

Venerdì, 9 novembre 2012 : approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 

 

Assemblea dei Soci 

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 

 Prima convocazione: Giovedì, 26 aprile 2012 

 Seconda convocazione: Martedì, 8 maggio 2012 

 

In occasione dei Consigli di Amministrazione di approvazione dei risultati di periodo sono previste 

conference call con la comunità finanziaria, indicativamente alle ore 15:00 CET, i cui dettagli verranno 

comunicati successivamente. 

Si precisa che tali date potranno subire delle variazioni che la Società provvederà a comunicare 

tempestivamente al mercato. 
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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. 

 

 


