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L’Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A. approva

• il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011 e la destinazione dell’utile. Presentato il Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2011, che chiude con Ricavi pari a 

EBITDA pari a 19 milioni di euro (+

Netto pari a 6,6 milioni di euro (+

• la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,0

euro 0,028 per azione dell’esercizio 2010), con stacco della cedola in data 21 maggio 201

pagamento il 24 maggio 2012.
 
 

Milano, 26 aprile 2012 – L’Assemblea degli Azionisti di 

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,

prima convocazione, in sede ordinaria, sotto la Presidenza di 

 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio d

di Amministrazione dello scorso 14 

deliberato la distribuzione di un dividendo

euro 0,028 per azione dell’esercizio 2010)

distribuibile. Il rendimento del dividendo per l’esercizio 2011 in rapporto al prezzo dell’azione al 

2012 di 0,42968 euro (dividend yield) risulta pari 

investitori. La data di stacco della cedola sarà il 21 maggio 2012, con pagamento a decorrere dal 24 maggio 

2012.  

 

L’Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte 

 

o alla Riserva Legale ai sensi dell’art. 2430 del Codice Civile

 

o alla Riserva Straordinaria

Riserva Legale.  

 
L’Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla 

Remunerazione ai sensi dell’art. 123

Gruppo Tesmec relativo all’esercizio 

consolidati pari a 111,8 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto ai 105,3 milioni di euro registrati 

nell’esercizio 2010. L’EBITDA al 31 dicembre 2011 del Gruppo Tesmec 

aumento del 26% rispetto ai 15,1 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. 

del Gruppo Tesmec è pari a 13,3 milioni di euro

al 31 dicembre 2010. L’Utile Netto consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Tesmec è pari a 6,6 milioni 

di euro, in aumento del 27% rispetto ai 5,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010.
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Tesmec S.p.A. approva: 

il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011 e la destinazione dell’utile. Presentato il Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2011, che chiude con Ricavi pari a 111,8 milioni di euro (

milioni di euro (+26%), un EBIT pari a 13,3 milioni di euro (+

milioni di euro (+27%); 

la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,030 per azione (in aumento del 

per azione dell’esercizio 2010), con stacco della cedola in data 21 maggio 201

pagamento il 24 maggio 2012. 

L’Assemblea degli Azionisti di 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 

cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata, si è riunita in data odierna in 

convocazione, in sede ordinaria, sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni

’Assemblea ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2011 di Tesmec S.p.A., così come presentato dal Consiglio 

14 marzo 2012, che chiude con un Utile Netto pari a 

deliberato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,030 per azione (in aumento del 

per azione dell’esercizio 2010). Tale valore determina un payout non inferiore 

distribuibile. Il rendimento del dividendo per l’esercizio 2011 in rapporto al prezzo dell’azione al 

euro (dividend yield) risulta pari a circa il 7%, un livello decisamente

stacco della cedola sarà il 21 maggio 2012, con pagamento a decorrere dal 24 maggio 

la destinazione della restante parte dell’utile di esercizio come segue:

alla Riserva Legale ai sensi dell’art. 2430 del Codice Civile: Euro 375.681;

alla Riserva Straordinaria: l’importo che residua dopo l’attribuzione del

L’Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla 

Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ed ha preso visione del Bilancio Consolidato

relativo all’esercizio 2011. Al 31 dicembre 2011, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi 

consolidati pari a 111,8 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto ai 105,3 milioni di euro registrati 

nell’esercizio 2010. L’EBITDA al 31 dicembre 2011 del Gruppo Tesmec è pari a 19

rispetto ai 15,1 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. L’EBIT

milioni di euro, in crescita del 38% rispetto ai 9,6 milioni di euro registrati 

e Netto consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Tesmec è pari a 6,6 milioni 

di euro, in aumento del 27% rispetto ai 5,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010.
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il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011 e la destinazione dell’utile. Presentato il Bilancio 

milioni di euro (6%), un 

ni di euro (+38%) e un Utile 

per azione (in aumento del 7% rispetto agli 

per azione dell’esercizio 2010), con stacco della cedola in data 21 maggio 2012 e 

(MTA, STAR: TES), tra i principali 

produttori mondiali nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel settore dei 

si è riunita in data odierna in 

Ambrogio Caccia Dominioni.  

S.p.A., così come presentato dal Consiglio 

marzo 2012, che chiude con un Utile Netto pari a Euro 7.513.621 e ha 

per azione (in aumento del 7% rispetto agli 

etermina un payout non inferiore all’42% dell’utile 

distribuibile. Il rendimento del dividendo per l’esercizio 2011 in rapporto al prezzo dell’azione al 25 aprile 

un livello decisamente attraente per gli 

stacco della cedola sarà il 21 maggio 2012, con pagamento a decorrere dal 24 maggio 

e di esercizio come segue: 

Euro 375.681; 

l’importo che residua dopo l’attribuzione del dividendo e della 

Sezione della Relazione sulla 

ter del D.Lgs. 58/98 ed ha preso visione del Bilancio Consolidato del 

Al 31 dicembre 2011, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi 

consolidati pari a 111,8 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto ai 105,3 milioni di euro registrati 

è pari a 19 milioni di euro, in 

EBIT al 31 dicembre 2011 

rispetto ai 9,6 milioni di euro registrati 

e Netto consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Tesmec è pari a 6,6 milioni 

di euro, in aumento del 27% rispetto ai 5,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea 

dell’articolo 154–bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) che l

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 

contabili. 

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa 

vigente. 

Il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 20

Amministratori per gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e 

le Relazioni della società di revisione

chiunque ne faccia richiesta presso la sede so

sezione “Investitori” del sito internet della Società 

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  

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.

 

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) 

ottica, nonché per la tesatura di reti elettriche ferro

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 
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**** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Bramani, dichiara ai sensi 

bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) che l

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 

**** 

Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa 

**** 

al 31 dicembre 2011 di Tesmec S.p.A., con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli 

argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e 

della società di revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 201

chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ed è inoltre consultabil

del sito internet della Società www.tesmec.com, nei termini di legge.

**** 

Fax: +39 035 3844606 

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 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 

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 

dato 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 
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Bramani, dichiara ai sensi 

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 

Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa 

, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli 

argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e 

il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011 è a disposizione di 

inoltre consultabili nella 

nei termini di legge. 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini 

tesmec@imagebuilding.it 

“Investitori”. 

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 

attraverso due linee di prodotti e precisamente nel settore della progettazione, 

di reti elettriche e cavi in fibra 

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 

dato 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 
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Gaiano (Bergamo) e Sirone (Lecco), e uno negli Stati Uniti d’Am

distribuisce i propri prodotti a marchio TESMEC attraverso una presenza diretta 

commerciali - in 5 Paesi e una presenza indiretta 

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 tea

specializzati, in Italia e negli Stati Uniti, garantiscono al Gruppo Tesmec un elevato know

tecnologie specifiche nella progettazione e realizzazione di soluzioni che rispondono al meglio alle esigenze dei Cli
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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 

in 5 Paesi e una presenza indiretta - composta da concessionari e agenti - 

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 tea

specializzati, in Italia e negli Stati Uniti, garantiscono al Gruppo Tesmec un elevato know

tecnologie specifiche nella progettazione e realizzazione di soluzioni che rispondono al meglio alle esigenze dei Cli
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erica, ad Alvarado (Texas). Il Gruppo commercializza e 

costituita da società estere e uffici 

 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. 


